
Verifica del rispetto da parte dei Dirigenti Scolastici dell'obbligo di 
cui all’art. 9-ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, introdotto dall’
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24 settembre 2021 n. 133
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In considerazione degli obblighi di verifica del rispetto da parte dei Dirigenti Scolastici delle scuole statali del 
FVG delle disposizioni e richiamate in oggetto, attraverso la nuova funzionalità automatizzata del Sistema 
informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green 
Certificate) del Ministero della Salute, si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dei 
seguenti soggetti:

• Direttore Generale dell’USR FVG in qualità di soggetto che esercita le funzioni del Titolare per l’USR FVG; 
• dottoressa Alida Misso, Dirigente Tecnico in servizio presso la Direzione generale, in qualità di delegato e di 
autorizzato per l’ambito regionale;
• prof. Giuseppe Verde, utilizzato presso la Direzione generale, in qualità di delegato e di autorizzato per l’
ambito regionale;
• Dirigente dell’Ufficio II, dott. Peter ernic, e dott. Daniele Furlan, autorizzati per i Dirigenti scolastici delle scuole 
con lingua di insegnamento slovena e bilingui sloveno-italiano; 
• Dirigente dell’Ufficio III, dottoressa Valeria Antezza, e signore Maria Padovan e Elena Waiss, autorizzate per i 
Dirigenti scolastici dell’ex provincia di Trieste (scuole italiane); 
• Dirigente dell’Ufficio IV, dottor Igor Giacomini, e signora Adelca Quargnali, autorizzati per i Dirigenti scolastici 
dell’ex provincia di Gorizia (scuole italiane);
• Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Udine, dott.ssa Fabrizia Tramontano, e signora Chiara Fabris, 
autorizzate per i Dirigenti scolastici dell’ex provincia di Udine; 
• Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Pordenone, dott.ssa Giorgia Zucchetto e signora Vit Emanuela, 
autorizzate per i Dirigenti scolastici dell’ex provincia di Pordenone.

Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 131 /2022 (file pdf 239 kb)
Informativa sul trattamento dei dati (file pdf 505 kb)

Si comunica che la scrivente Direzione ha istituito un’apposita casella di posta elettronica: usrfvg.
, mediante la quale verranno trasmesse e raccolte tutte le comunicazioni attinenti alle verifiche@istruzione.it

verifiche di cui all’oggetto.
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