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INFORMATIVA 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo  

Programmazione 2014-2020 

Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i Ob. Specifico 9.2 

Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-2021 
 

La Regione Lazio ha finanziato, a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE LAZIO 2014 – 2020 – 

Priorità 9i – Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente 

vulnerabili” interventi di Supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - 

intesi non come intervento ad personam, ma come processo di inclusione per l’intero contesto scolastico - e finalizzati alla loro 

partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, 

unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva 

dell’occupabilità ed occupazione. 

Nello specifico, la Regione Lazio ha inteso valorizzare e finanziare quei progetti formulati dalle Istituzioni Scolastiche che, lontani da un 

modello assistenzialistico volto alla copertura delle ore di permanenza a scuola, si concretizzano, in una cornice di coordinamento e 

organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica, in azioni e supporto Specialistico mirate al 

miglioramento della qualità di vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e 

alunno. 

Il presente documento ha, quindi, lo scopo di informare circa l’approvazione del Progetto di integrazione presentato da questo Istituto 

riguardante gli alunni in possesso dei requisiti richiesti dal progetto stesso, dei quali fa parte l’alunno Luca Arduini. 

Ai sensi D.Lgs. 196 e s.m.i del 30 giugno 2003, si informa inoltre che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lazio - 

Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio, la quale, per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o 

manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 

materia; rispetto a tali dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalle norme vigenti (in materia di trattamento delle 

informazioni si terrà conto delle innovazioni introdotte dal Regolamento UE Privacy 679/2016). 

Questa Istituzione Scolastica, pertanto, dovrà tenere agli atti le certificazioni sanitarie che potranno essere visionate in qualsiasi momento 

dal titolare del trattamento ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al finanziamento del progetto. 

Si precisa che il conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 

dell’erogazione del contributo previsto dal Piano di Interventi di cui all’oggetto; l’eventuale mancato conferimento 

comporta la decadenza dal diritto al beneficio.  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati 

è obbligatorio ai fini dell’erogazione del contributo previsto dall’Avviso; l’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal 

diritto al beneficio. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Cinzia Delisi 

 

 

  

 

 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI - C.F. 93024610581 C.M. RMIS11600E - AOO_RMIS11600E - IIS ELIANO LUZZATTI

Prot. 0007324/U del 31/07/2020 11:17:25

mailto:RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

 

 
 

Io sottoscritto …………………………………., genitore dell’alunno/a ………………………………. iscritto/a 

e/o frequentante il prossimo anno scolastico 2020-2021 presso l’I.I.S. Eliano-Luzzatti, dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa relativa al Progetto di Assistenza Specialistica di cui al Programma Operativo della Regione Lazio 

- Fondo Sociale Europeo, alle modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e alla conseguente, 

possibile consultazione degli stessi da parte della Regione Lazio.  

Al riguardo, dichiaro di consentire il trattamento dei dati personali, per l’avvio del procedimento.  

Palestrina, _____________ 

 

                                                              FIRMA  

__________________________________ 

 


		2020-07-31T11:16:43+0200
	DELISI CINZIA




