
 

Al personale docente  

Al personale ATA  

Agli ATTI  

All’Albo  

Al Sito Web  

OGGETTO: Disponibilità corso di formazione DPO  

Per quanto indicato dal Regolamento  U.E 2016/679, che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile 

per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 comma 1 punto a) entro il 25 

maggio 2018, si rende necessario per questa Istituzione Scolastica formare personale idoneo a rivestire tale 

ruolo,, che abbia un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche 

in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. misure adeguate 

di sicurezza ICT, logica ed organizzativa.   

Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione 

a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un 

livello adeguato di conoscenze).  

Si chiede, pertanto, la disponibilità tra il personale docente ed ATA alla candidatura per l’individuazione di una 

unità che possa partecipare al corso di formazione previsto nei giorni 21 e 22 maggio, a cura dell’Istituto 

capofila della rete Omnes Together, IPSSEOA Manlio Rossi-Doria, finalizzato allo sviluppo di quelle 

competenze necessarie a svolgere il compito.  

Gli interessati, dati i tempi ristrettissimi, potranno produrre dichiarazione di disponibilità entro e non oltre il 19 

maggio ore 11,00, con format disponibile presso l’Ufficio del personale o scaricabile sul sito web della scuola, 

nel quale è riportata anche una sintetica tabella di valutazione dei titoli.  

Si allega, alla presente circolare, il modulo di candidatura.  

Successivamente allo svolgiemnto del corso, ogni scuola dovrà individuare Il suo responsabile DPO., entro i 

termini fissati dal Regolamento. Per questo, a supporto delle scuole che non avranno rilevato personale 

idoneo, l’Istituto capofila provvederà alla pubblicazione di avviso teso alla definizione di un albo di esperti della 

Rete Omnes Together, a cui le scuole aderenti, se vorranno, potranno attingere,  Il DPO avrà il compito di:  

 analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati 

 predisporre  un piano di azioni tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed 

organizzative) volte all’implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico verificare 

il sistema  delle misure di sicurezza attraverso audit periodici. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni  
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del CAD e normativa connessa 
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