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Altamura, 31/08/2021 

 
 

Circolare n. 4 a.s. 2021/22 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione nominativi dei soggetti preposti ad effettuare l’attività di controllo 

della certificazione verde di cui all’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – 
Informativa per il trattamento dei dati personali verifica certificazione verde 

 
 

Si fa seguito alla precedente circolare n. 1 del 26/08/2921 e si comunica che con 
determina prot. 5686 del 31/08/2021 si è provveduto ad individuare i soggetti preposti all’attività 
di controllo della certificazione verde di cui al comma 1 dell’art. 9ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 
(convertito in legge 17 giungo 2021 n.-87) come modificato dall’art. 1 comma 6 del D.L. 6 agosto 
2021 n. 111:  

• il Sig. Maremonti Vincenzo Rosario nato a Altamura il 05/10/1958 nella sua qualità di 
assistente tecnico, nonché la Sig.ra Ferrulli Teresa nata a Bari il 17/12/1962 in caso di 
impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso Centrale - 1° Piano INPS; 

• il prof. Ciliberti Luciano nato a Santeramo in Colle il 05/11/1977 nella sua qualità di 
referente di plesso, nonché il Sig. Laddaga Angelo nato a Gravina in Puglia il 18/04/1966 in 
caso di impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso Alberghiero 1; 

• il prof. Berloco Saverio nato a Barletta il 04/07/1963 nella sua qualità di referente di plesso, 
nonché il Sig. Laddaga Angelo nato a Gravina in Puglia il 18/04/1966 in caso di impossibilità 
da parte del primo con riferimento al plesso Alberghiero 2; 

• il prof. Santangelo Raffaele nato a Potenza il 31/03/1963 nella sua qualità di referente di 
plesso, nonché la Sig.ra Ferrulli Teresa nata a Bari il 17/12/1962 in caso di impossibilità da 
parte del primo con riferimento al plesso Piano Terra INPS; 

• il prof. Teot Silvio nato a Altamura il 03/12/1957 nella sua qualità di referente di plesso, 
nonché il Sig. Massaro Tommaso nato a Altamura il 21/06/1961 in caso di impossibilità da 
parte del primo con riferimento al plesso Viti - Maino; 

• il prof. Rizzo Luigi Renato nato a Matera il 02/08/1964 nella sua qualità di referente di 
plesso, nonché il Sig. Colonna Vitantonio nato a Altamura il 02/09/1958 in caso di 
impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso di via Ruvo. 

Si coglie l’occasione per inviare in allegato alla presente “Informativa per il trattamento 
dei dati personali in materia di verifica certificazione verde Covid-19 del personale scolastico” ex 
artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


