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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 
 
 

Agli Snodi Formativi Territoriali delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Veneto. 
c.a. Dirigente Scolastico  
 
 

   e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Veneto. 
c.a. Direttore Generale 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico rivolto agli Snodi 
Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa - Prot. n. 6076 del 04/04/2016. 
Conferma disponibilità corsi formativi in materia di privacy.  

 
 

 
Il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, 
applicabile a partire dal 24 maggio u.s., introduce l’obbligo della formazione del personale delle 
pubbliche amministrazioni e delle imprese in tale ambito. 

Per poter garantire il rispetto di tale previsione, questa Autorità di Gestione intende 
promuovere una vasta azione formativa destinata al personale della scuola.  
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A tal fine, si chiede agli Snodi Formativi Territoriali in indirizzo di confermare la disponibilità ad 
organizzare una attività di formazione in materia di protezione dei dati personali, da erogare entro il 
mese di novembre 2018, rivolta ad un massimo di cinque partecipanti per ciascuna istituzione scolastica, 
tra cui, necessariamente, il Dirigente Scolastico (DS), il vicario ed il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA).  

Con successiva comunicazione sarà trasmesso il programma dell’azione formativa, predisposto in 
collaborazione con il Responsabile della protezione dati del MIUR e l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. Presumibilmente il corso in oggetto avrà una durata di 5 giorni. 

Si precisa che l’attività formativa sarà rendicontata utilizzando i costi semplificati (cd. “ costo 
standard”). 

Si prega pertanto di far pervenire un gentile riscontro entro il prossimo venerdi 3 agosto al 
seguente indirizzo email: dgefid.ufficio4@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Corso privacy”.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
 

Alessandra Augusto 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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