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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche della Calabria  

LORO SEDI  

 

e, p.c., al Capo Dipartimento per la Programmazione  

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

MIUR 

 
Oggetto: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) - Responsabile della 

protezione dei dati personali- Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche 

 
Come è noto alle SS.LL., il Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del MIUR, con nota prot. 563 del 22-05-2018 di pari 

oggetto, ha fornito indicazioni e disposizioni in merito alle procedure che le istituzioni scolastiche 

dovranno porre in essere per adeguarsi al dettato del  Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali (c.d. GDPR), che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018.   

Questa Direzione segnala alle SS.LL. la possibilità offerta dall’articolo 37, comma 3 del 

Regolamento di nominare un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità 

pubbliche. Al fine di tendere a ottenere un  vantaggio economico dal conferimento dell’incarico di  

un unico Responsabile della protezione dei dati personali (DPO, Data Protection Officer) per più 

istituzioni scolastiche, propone, pertanto, nel rispetto delle Loro Autonomie, di ricorrere a una 

forma consortile di aggregazione per ambito territoriale. 

In riscontro all’invito rivolto dal Capo Dipartimento Carmela Palumbo agli Uffici Scolastici 

Regionali, chiamati a svolgere un “fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei 

confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise”, questa Direzione 

designa un Dirigente scolastico, con l’incarico di individuare il Responsabile della protezione dei 

dati personali per ciascun ambito. Spetterà al designato Dirigente informare tempestivamente le 

istituzioni scolastiche che insistono sul territorio dell’ambito, al fine di procedere alla costituzione 

di una rete di scopo per l’individuazione di un unico DPO per ambito territoriale. 

Il Dirigente dell’istituzione scolastica capofila della rete di ambito territoriale si assicurerà 

che il Responsabile per la protezione dei dati personali sia in possesso del requisito della cosiddetta 

“raggiungibilità”, per assicurare un efficace supporto al Titolare del trattamento. Il DPO, inoltre, 

dovrà essere individuato in funzione delle qualità professionali, e in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

assolvere i compiti espressamente individuati dal GDPR.  
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Si rammenta, altresì, che il DPO deve essere autonomo e non deve subire ingerenze; saranno 

compiti di questa figura fornire consulenza e pareri, sorvegliare sul rispetto delle disposizioni del 

GDPR, cooperare e fungere da punto di contatto con l’Autorità Garante. 

I dati di contatto del DPO saranno pubblicati sul sito di ciascuna Istituzione scolastica, 

inseriti nell’informativa e comunicati al Garante (anche nel caso di data breach). 

 

Sono individuati come capofila per le procedure sopra descritte i dirigenti delle seguenti istituzioni 

scolastiche già operanti sui rispettivi ambiti come poli per la formazione del personale docente 

(PNFD): 

 

Ambito 1  ITT "Malafarina" Soverato -Catanzaro – Dott. Servello Domenico 

Ambito 2  IIS Majorana Girifalco– Dott. Cristofaro Tommaso  

Ambito 3  IC   "Don Milani De Matera "Cosenza – Dott.ssa Cairo Immacolata 

 

Ambito 4  IPSEOA   Paola– Cosenza- Dott.ssa Cupello Elena 

Ambito 5  ITC  "L.Palma" Corigliano– Dott.ssa  D'amico Cinzia  

Ambito 6  LS    "E.Mattei" Castrovillari – Dott. Barreca Bruno 

Ambito 7  IC “A. F. Di Bona” – Cutro- Dott. Corigliano Vincenzo 

Ambito 8  Istituto Comprensivo Papanice – Crotone – Dott. Rizzuti Franco  

Ambito 9 ITI "Panella /Vallauri" Reggio Calabria –  Dott.ssa Nucera Anna  

Ambito 10  IS   “F.Sco La Cava” Bovalino  Dott.ssa Autelitano Caterina 

Ambito 11 I.I.S. "F. Severi/Guerrisi"Gioia/Palmi – Dott. Gelardi Giuseppe 

Ambito 12  Liceo Statale "V.Capialbi" –Vibo Valentia  Dott. Scalamandre' Antonello  

Ambito 13  IST D'istruzione Superiore P.Galluppi – Dott. Lento Beatrice 

 

 

Catanzaro, 24 maggio 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                            Anna Cammalleri 
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