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Prot. n 2595/C24

Milano, 21/5/2018

ACCORDO DI RETE TEMPORANEO DI SCOPO TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER
L’AZIONE
“Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 in merito alla tutela dei dati personali”
Biennio 2018-2019
 VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune”;
 VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e
personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche;
 VISTO che l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi
di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai
sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
 ATTESO che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine
all’adesione a reti di scuole e consorzi;
 VISTO che l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, per come modificato dal D.P.R. 352/01
assegna alle Istituzioni Scolastiche, tra gli altri compiti, anche quello di provvedere "allo stato
giuridico ed economico del personale";
 PRESO ATTO che:
 la costante evoluzione in materia di legislazione e regolamenti in relazione al
trattamento dei dati personali e sensibili impone l’adeguamento delle procedure e
delle competenze del personale amministrativo e degli incaricati al trattamento;
 la necessità che le istituzioni scolastiche, in quanto Pubbliche Amministrazioni, si
adeguino entro i tempi previsti ai disposti del Regolamento UE 2016/679, che integra e
supera il Dlgs 196/03 sul Trattamento dei dati personali e sensibili;
 per quanto sopra esposto si rende necessaria l’individuazione del Responsabile esterno
di protezione dei dati (RPD) nonché formazione ed aggiornamento del Personale
amministrativo delle Istituzioni Scolastiche, in considerazione delle innovazioni
normative ed ordinamentali;
 PREMESSO che:
 l’accordo di rete è finalizzato a qualificare ed ottimizzare la gestione dei corsi di
formazione e aggiornamento rivolti al personale amministrativo in ambito giuridico amministrativo ed in particolare sul tema “TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI”, oltre che finalizzato all’individuazione dell’incaricato esterno RDP per tutti
gli adempimenti richiesti ex regolamento UE 2016/679
 l'adesione al presente accordo viene deliberata dai competenti organi collegiali delle
scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che restano depositate presso le singole
Istituzioni Scolastiche;
 ATTESO che:
- l’ISTITUTO COMPRENSIVO T. CIRESOLA VIALE BRIANZA 18 è stato individuato, acquisitane
la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e
aggiornamento in oggetto; a seguito di valutazione delle specifiche competenze necessarie

per l’espletamento dell’incarico, e tenuto conto della specificità dei titoli e delle competenze
professionali richieste dal suddetto incarico, il dirigente scolastico della scuola capofila di
rete, nella persona della dott.ssa Anna Polliani procederà per l’individuazione dell’incaricato
esterno, in ottemperanza ai requisiti di legge;
i seguenti Istituti Scolastici della regione Lombardia, nelle persone dei rispettivi Dirigenti
Scolastici:
1. ISTITUTO COMPRENSIVO “T. CIRESOLA” VIALE BRIANZA (Milano) – Anna POLLIANI
2. ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MANIAGO” (Milano) – Anna POLLIANI (reggente)
3. ISTITUTO COMPRENSIVO “LOCATELLI QUASIMODO” (Milano) – Antonio PERI
4. ISTITUTO COMPRENSIVO “I. CALVINO” (Milano) – Dorotea RUSSO
5. ISTITUTO COMPRENSIVO “SOTTOCORNO” (Milano) – Annalisa ESPOSITO
6. ISTITUTO COMPRENSIVO “STOPPANI” (Milano) – Claudia RACCHETTI
Salvo ratifica del CONSIGLIO DI ISTITUTO
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Per “Istituzioni scolastiche aderenti” si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il
presente accordo e citate in premessa.
ART. 3 - DENOMINAZIONE
È istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo,
che prende il nome di ““Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 in merito alla tutela dei dati
personali”
ART. 4 - FINALITÀ
Il presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse, agendo in funzione dell’efficacia
dei Servizi Amministrativi, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, legittimità e tutela dei dati
trattati dagli Uffici, attraverso l’individuazione dell’incaricato RDP e azioni di formazione del
proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e dal miglioramento della qualità
dei servizi erogati.
ART. 5 - OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono
per la gestione delle attività di formazione e aggiornamento in servizio del personale
amministrativo delle istituzioni scolastiche aderenti con l’obiettivo di creare specifiche competenze
in materia di legislazione scolastica e previdenziale.
Art. 6 - DURATA
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’attività di formazione
indicata nell’allegato programma. Data la particolare natura dell’accordo non è ammessa la revoca
prima della scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti.
ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA
L’Istituto Comprensivo CIRESOLA viale Brianza assume il ruolo di capofila della rete.

ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’
La scuola capofila si impegna a effettuare le procedure di indagine per l’individuazione del
destinatario di incarico, sulla base deli fabbisogni espressi dalle scuole della rete, definendo i tempi
e i modi in cui si svolgerà l’attività, sentite le istituzioni scolastiche.
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE
Le scuole aderenti alla rete suddivideranno in parti uguali l’importo dovuto per le attività di
incarico di RPD (Responsabile della tutela del trattamento dati) e delle attività di formazione (in
seguito ad indagine di mercato per affidamento diretto) per il biennio 2018/2019 a decorrere dalla
stipula del contratto con RPD.
ART. 10 – NORME FINALI
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il deposito
presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di
istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei
dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto
della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per
l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.
1. ISTITUTO COMPRENSIVO “T. CIRESOLA” VIALE BRIANZA (Milano) – Anna POLLIANI in
qualità di Scuola Capofila
_______________________________________________________________
2. ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA MANIAGO” (Milano) – Anna POLLIANI
________________________________________________________________
3. ISTITUTO COMPRENSIVO “LOCATELLI QUASIMODO” (Milano) – Antonio PERI
______________________________________________________________
4. ISTITUTO COMPRENSIVO “I. CALVINO” (Milano) – Dorotea RUSSO
_______________________________________________________________
5. ISTITUTO COMPRENSIVO “SOTTOCORNO” (Milano) – Annalisa ESPOSITO
_______________________________________________________________
6. ISTITUTO COMPRENSIVO “STOPPANI” (Milano) – Claudia RACCHETTI
________________________________________________________________

