
 

Pescara, lì 30 aprile 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 275 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: Avvio dei corsi di formazione “Approfondimenti in tema di Sicurezza e Privacy - Le               
novità in tema di sicurezza e trattamento dei dati personali alla luce del GDPR e del Codice                 
della privacy (così come novellato dal D.Lgs. 101/2018)”. 
 

Con la presente si comunica che il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e                 
per i sistemi informativi e la statistica - ha predisposto un corso di formazione diretto al personale                 
ATA delle Istituzioni Scolastiche per un aggiornamento sulla disciplina in tema di trattamento di dati               
personali, anche alla luce della complessiva riforma del Codice della Privacy, operata dal D.Lgs.              
101/2018. 

L’iniziativa formativa, disponibile dal 30 aprile, sarà fruibile attraverso un WBT (Web Based             
Training) in modalità e-learning tramite la piattaforma del Ministero Learning@MIUR. 

Nel periodo dal 30 aprile al 21 maggio 2019, sarà attivo - dalle ore 9:00 alle ore 18:00, dal                   
lunedì al venerdì - un servizio di tutoring online cui sarà possibile rivolgersi attraverso un forum, la                 
messaggistica di piattaforma e la casella di posta elettronica:         
sicurezzaeprivacy-ata.for@istruzione.it. 

I partecipanti, per fruire del corso, dopo aver effettuato l’accesso al portale SIDI             
http://portale.pubblica.istruzione.it, dovranno collegarsi alla piattaforma didattica Learning@MIUR e        
seguire le istruzioni operative fornite in allegato.  

Si informa altresì che i Dirigenti Scolastici potranno usufruire di una specifica iniziativa             
formativa in tema di privacy, di cui verrà data prossima comunicazione. 

In caso di difficoltà di accesso alla piattaforma didattica è sempre possibile richiedere             
assistenza alla redazione inviando un messaggio a learningmiur@istruzione.it. 

Si allega nota Miur n. 1124 del 29/04/2019. 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

mailto:sicurezzaeprivacy-ata.for@istruzione.it
http://portale.pubblica.istruzione.it/
mailto:learningmiur@istruzione.it
Protocollo n. 0006375/2019 del 30/04/2019


		2019-04-30T18:25:23+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




