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Prot. e data vedi segnatura

- All’ Albo d'Istituto
- Alle famiglie degli alunni
- Al personale 

Docente e ATA 
-    Agli Enti interessati
- Al Sito Web

AVVISO DI VENDITA RELATIVO LIBRI NON PIU’ IN USO.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

AVVISA

Art. 1 Gli alunni ed i relativi genitori, il personale Docente ed ATA, gli Enti e le Associazioni  
         non profit e privati interessati, che sono in vendita i beni fuori uso e non più  
         utilizzabili come da elenco allegato;

Art. 2 Gli interessati potranno  visionare i libri di cui all’allegato facendone richiesta 
all’assistente amministrativa, Signora Sorosina Noemi (tel 035932741) 
entro le ore 12:00 del 28/06/2021 o rivolgendosi alla stessa presso l’ufficio di 
segreteria.
Il  pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente
IBAN:  IT 47 H 03069 53590 100000300004
Tutte le spese connesse all'adempimento sono a carico dell'acquirente. I beni 
vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano. Nessun reclamo è ammesso 
dopo l'aggiudicazione, trattandosi di beni dismessi e inutilizzabili per i quali 
l'Amministrazione non risponde.

        
Art. 6 Informative — Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa 
   che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione del procedimento 

di vendita dei beni in oggetto; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al 
medesimo Regolamento UE n. 2016/679 sulla Privacy;

Il presente avviso e l’allegato l’elenco dei beni viene pubblicato sul sito della scuola e in bacheca a tutti gli
alunni/genitori, Docenti e personale ATA. 

                                                                                   LA DIRIGENTE  SCOLASTICA                  
                                                                                              Prof.ssa Maria Angela Remato
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