
1 

 

 

 
 

 

 

 
  

         Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

         Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

      Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT) - Tel.  095-910718    

 

                    

 

          Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo Statale 

 “Federico II di Svevia” Mascalucia (CT) 

        

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEI GENITORI- Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”- seconda edizione. 

 

      LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ il 

________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ e Il/la 

sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ il 

________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____  

 
GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe__________della scuola __________________________________________ 
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         Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

         Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

      Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT) - Tel.  095-910718    

 

 

 
 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, reperibile al seguente 

link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic83400c e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei 

diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del minore. 

 

 

Data ______________  Firma gen.1__________________________ Firma gen.2 _________________________ 

 

Firma Tutore _________________________ 

 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile. 

 

Data ______________  Firma del genitore _____________________________ 
 

 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic83400c

