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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 per l’individuazione degli 
“Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e 
organizzativa- Prot. n. AOODGEFID\2670 del 08/02/2016. 
Disponibilità corsi formativi in materia di privacy – Programma 

 
Si fa seguito alle note di questo Ufficio prot. n. AOODGEFID\23732 del 25/07/2018, 

AOODGEFID\24534 del 22/08/2018  e AOODGEFID\24700 del 28/08/2018 rivolte alle istituzioni scolastiche 
individuate quali snodi formativi territoriali mediante l’Avviso di cui all’oggetto, relative alla richiesta di 
disponibilità ad erogare corsi formativi in materia di privacy.   

Si ringraziano le Istituzioni scolastiche che hanno dato un riscontro positivo per la disponibilità e si 
coglie l’occasione per inviare, in allegato, il programma dei corsi formativi, concordato con il Responsabile 
della protezione dati del MIUR e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Si comunica inoltre che,  al fine di agevolare il più possibile l’organizzazione e l’erogazione dei corsi, 
è intenzione di questa Autorità di Gestione, emanare il nuovo Avviso pubblico per la formazione in materia 
di privacy in tempi brevi.   
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Per quanto attiene la selezione dei formatori, fermo restando la facoltà delle istituzioni scolastiche 
di procedere in autonomia all’individuazione di esperti qualificati (interni/esterni tramite avviso), si rende 
noto che sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è possibile acquisire il servizio 
di formazione normata in materia di privacy.  

Si precisa, infine, che le Istituzioni scolastiche che non risultano essere “sedi di direttivo”, quindi 
prive di DS, DSGA e vicario, potranno iscrivere ai corsi formativi altre unità di personale amministrativo e/o 
componenti del corpo docente le cui attività prevedono la conoscenza delle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/379(General Data Protection Regulation).  

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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