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Prot. 3169/B13

Manfredonia, 6/12/2019
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
All’Albo
Al sito web

Attività formativa privacy e Collegio dei docenti unitario: 17 dicembre 2019
Facendo seguito alla circolare 57, prot. 3121/A40 del 3/12/2019, si comunica quanto segue:
martedì 17 dicembre 2019, dalle ore 16:00 alle ore 17:30 circa nella sede centrale di via Cavolecchia, 4, si
svolgerà il Corso Formazione obbligatorio sulla Privacy Regolamento UE GDPR 679/2016 (per tutto il
personale della scuola alla presenza di un esperto della società Qualifica Group).
Come è noto, è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). In base all’articolo 29, “Il responsabile
del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia
accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
Seguirà il Collegio dei docenti, dalle ore 17:30 alle ore 18:30, con il seguente odg:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione della rendicontazione sociale (con la sola presenza dei docenti).
La Rendicontazione consiste nella “pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso
indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza, sia in una dimensione di
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”;
3. Corsi di formazione da attivare (docenti e ATA);
4. Approvazione visite guidate e viaggi di istruzione;
5. Eventuali sopraggiunte nuove e comunicazioni del DS.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

