ACCORDO DI R E T E DI SCOPO
Fra le istituzioni scolastiche
Istituto comprensivo di Cers'ignano del Friuli

Codice Fiscale 90020610300

Istituto comprensivo Cuore dello Stella

Codice Fiscale 92011680300

Istituto comprensivo di Pozzuolo

Codice Fiscale 94127220302

Istituto Comprensivo di San Giorgio di Nogaro

Codice Fiscale 90018220302

Istituto Comprensivo di Gonars

Codice fiscal 81002680304

Istituto comprensivo di Lestizza-Talmassons

Codice Fiscale 80006840302

Istituto Comprensivo di Mortegliano- Castions di
Strada

Codice fiscale 80005260304

Istituto Comprensivo di Pavia di Udine

Codice Fiscale 94071010303

Istituto Comprensivo di Manzano

Codice Fiscale 94127300302

Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella

Codice Fiscale 92011660302

Istituto Comprensivo di Codroipo

Codice Fiscale 94127120304

Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli

Codice fiscal 81001360304

Istituto Comprensivo di Aquileia

Codice Fiscale 90020590304

ISIS Bassa Friulana

Codice Fiscale 90011220309

Istituto Comprensivo di Latisana

Codice Fiscale 92017110302

Istituto Comprensivo di Lignano Sabbiadoro

Codice fiscale 92011670301

ISIS Mattei Latisana

Codice Fiscale 92001650305

ISIS LINUSSIO di Codroipo

Codice Fiscale 80027040304

Istituto Comprensivo di Palmanova

Codice Fiscale 90011210300

L'anno duemiladiciotto, addì 23, del mese di aprile, alle ore 15.00 con il presente atto, a valere a tutti gli
effetti di legge, in via Udine, 37 a Cervignano del Friuli, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di
Cervignano del Friuli,
sono presenti i Dirigenti Scolastici:
Tullia Trimarchi, nata a Messina il 18/12/1963, C.F TRMTLL63T58F158M nella sua qualità di dirigente
scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo di Cer\'ignano del Friuli, suo legale rappresentante protempore;

Luca Gervasutti, nato a Palmanova (UD) il 16 gennaio 1964, C.F. GRVLCU64A16G284M, nella sua qualità
di dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo Cuore dello Stella, suo legale rappresentante protempore;
Dario Roger Masotti, nato a Codroipo (UD) il 29/12/1959, C.F. MSTDRG59T29C817J nella sua qualità di
dirigente scolastico reggente deirtstituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella, suo legale rappresentante
pro-tempore;
Dario Roger Masotti, nato a Codroipo (UD) il 29/12/1959, C.F. MSTDRG59T29C817J nella sua qualità di
dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli, suo legale rappresentante protempore;
Aldo Duri , nato a Udine (UD) il 5 marzo 1952, C.F. DRULDA52C05L483W nella sua qualità di dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo di "Don Milani" A Q U I L E I A , suo legale rappresentante pro-tempore;
Aldo Duri, nato a Udine (UD) il 5 marzo 1952, C.F. DRULDA52C05L483W nella sua qualità di dirigente
scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo di Aìello del Friuli, suo legale rappresentante pro-tempore;
Pier Antonio d'Aronco, nato a Udine ( U D ) il 7/01/1952. C.F. DRNPNT52A07L483K nella sua qualità di
dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di MANZANO, suo legale rappresentante pro-tempore;
Giovanna Grimaldi, nata ad Acerra, (NA) il 13/03/1959, C.F. CRMGNN59C53A024A, nella sua qualità di
dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Codroipo, suo legale rappresentante pro-tempore;
Caterina Mattucci nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 24/02/1955, C.F. MTTCRN55B64I234 nella sua
qualità di dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo dì San Giorgio di Nogaro, suo legale
rappresentante pro-tempore;
Caterina Mattucci nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 24/02/1955. C.F. MTTCRN55B641234 nella sua
qualità di dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo di Latisana "Deganutti", suo legale
rappresentante pro-tempore;
Tiziana Lavia, nata a Udine (UD) il 9/08/1960, C.F. LVATZN60M49L483S, nella sua qualità di dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo di "Antonio Coceani", suo legale rappresentante pro-tempore;
Tiziana Lavia, nata a Udine (UD) il 9/08/1960, C.F. LVATZN60M49L483S, nella sua qualità di dirigente
scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo Mortegliano - Castions di Strada suo legale rappresentante
pro-tempore;

Renata Chiappino, nata a Udine (UD) il 09/08/1965, C,F. CHPRNT65M49L483N, Tiziana Lavia, nata a
Udine (UD) il 9/08/1960, C.F. LVAT2N60M49L483S, nella sua qualità di dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Lestizza- Talmassons, suo legale rappresentante pro-tempore;
Paolo De Nardo, nato a Spilimbergo (PN) il 5/01/1969, C.F. DNRPLA69A051904T, nella sua qualità di
dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo di Gonars, suo legale rappresentante pro-tempore;
Adriano Degiglio, nato a Udine il 10/06/1972, C.F. DGGRDN72HI0L483V nella sua qualità di dirigente
scolastico

deli'ISIS Bassa Friulana di Cen'ignano del Friuli, suo legale rappresentante pro-tempore:

Maddalena V e n z o nata a Bassano del Grappa(VI) i l 18/10/1957, C . F . V N Z M D L 5 7 R 5 8 A 7 0 3 W
N E L L A S U A qualità di dirigente scolastico titolare dell'US Jacopo Linussio di Codroipo, nella sua
qualità di rappresentante legale;
Carmela Testa, nata a Pozzuoli ( N A ) i l 01/01/1969, C . F . T S T C M L 6 9 A 4 1 G 9 6 4 S , nella sua qualità
di dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo di Palmanova suo legale rappresentante
pro-tempore;
Vittorio Borghetto, nato a Villaorba ( T V ) il 28/04/1959, C.F. B R G V T R 5 9 D 2 8 M 0 4 8 O , nella sua qualità
di dirigente scolastico reggente deli'ISIS " E . Mattei" di Latisana, suo legale rappresentante pro-tempore
Maria Cacciola, nata a Catania il 19/03/1957, C.F. C C C M R A 5 7 C 5 9 C 3 5 I T nella sua qualità di dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo " G . Carducci" di Lignano Sabbiadoro, suo legale rappresentante
pro-tempore
PREMESSO C H E
V I S T A la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art, l . comma 66 e seguenti;
V I S T E le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7
giugno 2016, prot. n 2151;
V I S T O l'accordo di rete dell'Ambito I X ;
C O N S I D E R A T O che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di
scopo) per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di
attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale nel medesimo o diverso ambito territoriale;
V I S T O l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere
accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
V I S T O l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
V I S T O il Regolamento ( U E ) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo
alla protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei

dati)» (di seguito R G P D ) , in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
V I S T O che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un 'autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1,
lett a);
C O N S I D E R A T O che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare

del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di
servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e
della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
C O N S I D E R A T E , al fine dell'attuazione del RGPD, le priorità operative indicate dal Garante privacy;
1.

designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (italianizzazione dell'acronimo DPO,
Data Protection Officer, art. 37-39);

2.

istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171);

3.

notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34),

nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
V I S T O che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37. par. l . lett a) del RGPD e sono tenute ad adempiere a quanto
prescritto dal RGDP;
C O N S I D E R A T O che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente per
l'individuazione Responsabile della protezione dei dati (RPD) e per l'attuazione di iniziative comuni
connesse alTapplicazione del RGPD,
i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:
Art. 1 - Norma di rinvio
L a premessa e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2- Denominazione della rete
E ' istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche richiamate nelle premesse, che assume la
denominazione di "Rete per l'attuazione del RGPD per l'Ambito I X "
Art. 3- Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per Tindividuazione
del RDP, di cui agli artt. 37-39 del RGPD. In particolare il RDP dovrà:
1. informare e consigliare i l titolari e i responsabili del trattamento, nonché i dipendenti delle Istituzioni
scolastiche aderenti alla presente rete di scopo, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e
da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari o dei responsabili del trattamento
in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;

3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare ì
relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei
loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il
Garante di propria iniziativa.
Egli dovrà inoltre;
6. predisporre e monitorare per le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete l'aggiornamento del Registro delle
attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e
delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delie categorie di dati e interessati,
categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni
altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte)
funzionale all'istituzione del registro. L a ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei
principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e
10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per
impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la
piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171):
7. collaborare con i titolari e i responsabili del trattamento dei dati alla notìfica delle violazioni dei dati
personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale incaricato dell'area amministrativa in relazione al profilo di appartenenza di
ciascun soggetto;
9. dar corso — in collaborazione con i titolari e i responsabili del trattamento dei dati - alla piena attuazione
del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.
Art. 4- Progettazione e gestione delle attività
A l fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al
presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.
A tal fine, l'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili è
individuata sin d'ora nell'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, che assume la funzione di
''Scuola capofila" per la realizzazione del servìzio.
Ad essa sono affidate tutte le attività amministrafive e di gestione per la realizzazione delle azioni per le
quali ciascuna Istituzione scolasfica aderente alla rete di scopo, verserà sul conto dell'I.C. di Cervignano con
Girofondo Enti Conto di Tesoreria Banca d'Italia 317541, la quota di gestione, pari ad € 50,00.
Parimenti verrà versato il costo del servizio, determinato in base al numero di personale, plessi e alunni.
Il dirigente scolastico prò tempore della scuoia capofila ha la rappresentanza legale della rete di scopo e
firma le convenzioni e gli accordi con enti pubblici e soggetti privati individuati come partner del progetto.
L'importo dovuto rimarrà invariato anche in caso di rinuncia di una o più ll.SS. facenti parte della rete.
Art. 5- Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo
Al fine della realizzazione delle attività, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente
accordo si riuniscono annualmente al fine di:
a) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che
risulti necessaria all'attuazione del progetto di cui all'art. 3;
b) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali
competenti.
L a conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L . 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

L a conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica
capofila.
Art. 6- Durata
Il presente accordo avrà durata annuale e non è ammesso il rinnovo tacito.
Firmato:
Per l'Istituto comprensivo di
Cervignano del Friuli

Tullia Trimarchi

Per l'Istituto comprensivo Cuore
dello Stella

Luca Ger\'asutti

Per l'Istituto comprensivo di
Pozzuolo

Dario Roger Masotti

Istituto Comprensivo di San Giorgio
di Nogaro

Caterina Mattucci

Istituto Comprensivo di Gonars

Paolo De Nardo

Istituto comprensivo di LestizzaTalmassons

Renata Chiappino

Istituto Comprensivo di
Mortegliano- Castions dì Strada

Tiziana Lavia

Istituto Comprensivo di Pavia di
Udine

Tiziana Lavia

Istituto Comprensivo di Manzano

Pier Antonio D'Aronco

Istituto Comprensivo di Palazzolo
dello Stella

Dario Roger Masotti

Istituto Comprensivo di Codroipo

Giovanna Grimaldi

Istituto Comprensivo di Aiello del
Friuli

Aldo Duri

Istituto Comprensivo di Aquileia

Aldo Duri

ISIS Bassa Friulana

Adriano Degiglio

Istituto Comprensivo di Latisana

Caterina Mattucci

Istituto Comprensivo di Lignano
Sabbiadoro

Maria Cacciola

ISIS Mattei Latisana

Vittorio Borghetto

ISIS LINUSSIO di Codroipo

Maddalena Venzo

Istituto Comprensivo di Palmanova

Carmela Testa

