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Lamezia Terme 16/11/2022 
 

All’albo, Ad Amministrazione Trasparente dell’istituto 
       Al Sito Web: http://www.scuolanicotera.edu.it 

 
Atti POR scuola  

 
POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 

Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 
Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 
139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il 
D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) della Legge 108/2021- ACQUISTO DI 
CARRELLI E ATTREZZATURA PSICOMOTRICITA’ - FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO “A scuola di Inclusione” 
POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE Avviso Pubblico “A Scuola di 
inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES)”. 
Titolo Progetto: “Oltre l’Aula” 
Codice Operazione: 2022.10.1.1.001                                                                      CUP: H81I22000010002  
CIG: Z15389B9EE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
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25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che 
«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: «5.000 euro»” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 
sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 
delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro;  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro;  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera 
a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 
1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 36.6/2018-2019 del 27/02/2019 con cui si è 
approvato all'unanimità - ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del D.I. 18 agosto 
2018 n° 129 - il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti, di servizi, di lavori e 
forniture sotto soglia comunitaria”; 

VISTO  che con D.D.S. n. 5991 del 09/06/2021 la Regione Calabria ha proceduto ad approvare 
l’Avviso Pubblico “A scuola di Inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 
12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1" ; 

VISTA  la candidatura inoltrata da questo Istituto approvata dalla Regione calabria con nota 105950 
del 03/03/2022 di autorizzazione progetto. In particolare: 

Azione Codice Operazione Titolo Progetto Totale autorizzato  
intervento 

10.1.1 2022.10.1.1.001 OLTRE L’AULA € 117.590,50 
(CENTODICIASSETTEMILACINQUECENTONOVANTA/50) 

VISTA  la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e questa Istituzione Scolastica per la 
realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare 
gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali (BES)” come da avviso pubblico in oggetto; 



VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato e ammesso a 
finanziamento; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51.2/2021-2022 del 04/11/2021 con cui si sono approvate 
le ultime integrazioni e/o variazioni al il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54.2/2021-2022 del 14/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il decreto, prot. 2314 del 10/03/2022,  di assunzione in bilancio nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento relativo all’intervento POR CALABRIA 
2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE Avviso Pubblico “A Scuola di 
inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli 
studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione 
scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)”– Codice Progetto 2022.10.1.1.001 
Titolo operazione "OLTRE L'AULA" per un contributo di euro €117.590,50 
(CENTODICIASSETTEMILACINQUECENTONOVANTA/50); 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente 
Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, 
servizi e forniture ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa ai servizi/fornitura che si intendono acquisire ha 
consentito di individuare la BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – P IVA 02027040019 che 
propone in catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola; 

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le aree merceologiche in 
cui ricadono i prodotti/servizi di interesse per la fornitura; 

RITENUTO Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per i servizi/fornitura che si ritengono 
acquistare sia migliorabile; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura di: ACQUISTO DI CARRELLI E 
ATTREZZATURA PSICOMOTRICITA’ - come da allegato capitolato mediante indagine conoscitiva di mercato 
svolta attraverso Trattativa Diretta, all’operatore economico BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – P IVA 
02027040019. 
 
Art. 3 
L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del fornitore, 
ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in euro 2000,00 (duemila/00) al netto di IVA al 22% - (euro 2.440,00 IVA COMPRESA).  
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla scheda finanziaria dedicata allo specifico progetto che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 



Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di 

quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto NON saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 

50/2016;  

 

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere 

un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 
Art. 5 
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 
 
Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Angela Bilotti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Allegati: 
 
1) Capitolato tecnico 

2) Dichiarazione di conformità e consapevolezza 

3) Scheda Offerta Economica 

4) Informativa trattamento dati personali 

 
 



 

1 
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CAPITOLATO TECNICO 
 

ACQUISTO DI CARRELLI E ATTREZZATURA PSICOMOTRICITA’ - FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO “A scuola 
di Inclusione” POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE Avviso Pubblico “A 
Scuola di inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 
finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 
Bisogni Educativi Speciali (BES)”. 
Titolo Progetto: “Oltre l’Aula” 
Codice Operazione: 2022.10.1.1.001  CUP: H81I22000010002   CIG: Z15389B9EE 
 

  

 
DESCRIZIONE 

 
CODICE 

PRODOTTO 

 
Q.TA' 

CARRELLO MOTRICITA' MIDI 
CARRELLO COMPLETO DI UN ASSORTIMENTO MAXI PER PSICOMOTRICITÀ 
DI CIRCA 110 PEZZI. 

931406 2 

MATERASSINO PIEGHEVOLE COLORI PRIMARI 
944417 1 

BLOCCHI PSICOMOTORI - CUBO BASE 40 
946284 2 

BLOCCHI PSICOMOTORI - PRISMA BASE 30 
946278 2 

BLOCCHI PSICOMOTORI - PARALLELEPIPEDO BASE 30X15X90 H 
946273 1 

BLOCCHI PSICOMOTORI - PARALLELEPIPEDO BASE 20X40X80 H 
946285 1 

BLOCCHI PSICOMOTORI - CILINDRO GRANDE BASE 30 
946274 1 

BLOCCHI PSICOMOTORI - CILINDRO GRANDE BASE 40 
946287 1 

 
Si prega di specificare nella richiesta offerta economica dettagliata: 
▪ il prezzo unitario per ogni articolo richiesto; 

▪ l’effettiva disponibilità di pronta consegna. 
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ACQUISTO DI CARRELLI E ATTREZZATURA PSICOMOTRICITA’ - FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO “A 
scuola di Inclusione” POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE Avviso 
Pubblico “A Scuola di inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di 
sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione 
scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)”. 
Titolo Progetto: “Oltre l’Aula” 

Codice Operazione: 2022.10.1.1.001  CUP: H81I22000010002 CIG: Z15389B9EE 
 

  Al Dirigente 
Scolastico dell’I.C. Nicotera 

Costabile 
 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ E CONSAPEVOLEZZA 
 
IL SOTTOSCRITTO OFFERENTE, DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 CHE: 
 
1) Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del 
servizio da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico 
dello stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 
2) I prodotti proposti sono assolutamente rispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e le 
caratteristiche, ove variate, sono identiche o migliorative di quanto richiesto nel capitolato. 
3) Che tutti i prodotti offerti sono rispondenti alla normativa vigente  
4) Che la non corrispondenza a quanto dichiarato anche di un solo prodotto comporterà la 
automatica esclusione dalla procedura di affidamento. 
 
Data____________      Timbro e Firma 

 
                                                                   _______________________ 

 
Il sottoscritto offerente ai sensi dell’art 1456 del C.C    dichiara di essere a conoscenza che la stipula 
deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in 
cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016, 
ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi 
dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse.  
 
Data____________      Timbro e Firma 

 

                                                                   _______________________ 



ALLEGATO A 
 

OFFERTA ECONOMICA  

 

SEDE  ……………………………. 

Al Dirigente Scolastico  

 
II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il ………………………… 

 

residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

 

in Via………………………………………………………………. n…………telefono …….…………………. 

 

Codice Fiscale ………………………………………………. 

 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………………………… 

 

con sede in…………………………………………… alla via …………………………….………………………. 

 

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….……………………………….  

 

PRESENTE LA SEGUENTE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DESCRIZIONE VOCE Prezzo offerto IVA esclusa  Prezzo offerto IVA inclusa   

Materiale e servizi aggiuntivi come da disciplinare e 

capitolato tecnico approvato 

  

 

 
 

    

 Data____________         Timbro e Firma 
 

 

                                                                      ____________________________ 

Offerta Economica  
Oggetto: Dettaglio Economico relativo all’offerta riguardante la trattativa diretta 
Stazione Appaltante: I.C. NICOTERA COSTABILE di LAMEZIA TERME 
CIG:   Z15389B9EE 



 

   

ACQUISTO DI CARRELLI E ATTREZZATURA PSICOMOTRICITA’ - FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO “A scuola di Inclusione” POR CALABRIA 
2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE Avviso Pubblico “A Scuola di inclusione - Interventi per la realizzazione di “Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 
Bisogni Educativi Speciali (BES)”. Titolo Progetto: “Oltre l’Aula”  Codice Operazione: 2022.10.1.1.001 CUP: H81I22000010002   CIG: Z15389B9EE

  

  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679  

  
Gentile Utente,   

  

La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’ISTITUTO COMPRENSIVO NICOTERA-COSTABILE sono trattati secondo 
quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).   
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 , Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:   

• i dati personali a Lei riferiti, saranno  acquisiti  e  trattati  dalla  titolare  del  trattamento , Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bilotti Maria Angela , con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei 

partecipanti conservati per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. 

Il trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura.  

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità   sopradescritte; 
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad 
erogare il servizio richiesto; 

 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono info@studiomalizia.it oppure, 

studiomalizia@pec.it;  

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bilotti Maria Angela; 

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, 

autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare 

i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo   extra europeo, né 

di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati 

compresa la profilazione.  

Potrà esercitare i diritti previsti  dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o 
meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui 
si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al 
Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente.  
  

  Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy. 

 

Data e luogo____________________                                                                                           FIRMA 

 

___________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO “NICOTERA – COSTABILE” 
a I N  D I R  I Z  Z O M U S I C A L  E 

V I A G . P O R C H I O - 8 8 0 4 6 L A M E Z I A T E R M E ( C Z ) 
Tel. 0968438316 – Fax 0968430518 – E-mail: czic850003@istruzione.it – czic850003@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolanicotera.edu.it/ Codice Meccanografico: CZIC850003 – Codice Fiscale: 82006410797 
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