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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III
Ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi, agli Assistenti
Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado

Allegati: 1
OGGETTO: Avvio del corso di formazione: “GDPR - General Data Protection
Regulation” - 28 maggio/8 giugno 2018.
La scrivente Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e
la statistica ha organizzato un corso di formazione rivolto al personale della scuola sul Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati e la Pubblica Amministrazione: l’impatto della nuova disciplina
nell’agire amministrativo.
Il corso, strutturato quale introduzione al GDPR, si propone di guidare il personale
delle Istituzioni Scolastiche (Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e
Assistenti Amministrativi) in un percorso di adeguamento ai principali cambiamenti in tema di
trattamento di dati personali, tenendo conto di un quadro normativo ancora fluido e non del tutto
assestatosi.
L’intervento formativo in oggetto prevede 9 ore di formazione in autoistruzione, dal
28 maggio all’8 giugno 2018, tramite la piattaforma del Ministero Learning@MIUR.
Per tutto il periodo di fruizione del corso sarà attivo - dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
dal lunedì al venerdì - un servizio di tutoring online cui sarà possibile rivolgersi attraverso il
forum, la messaggistica di piattaforma e la casella di posta elettronica dedicata: gdpris.for@istruzione.it.
Il personale indicato per fruire del corso, dopo aver effettuato l’accesso al portale SIDI
http://portale.pubblica.istruzione.it, dovrà collegarsi alla piattaforma didattica Learning@MIUR e
seguire le istruzioni operative fornite in allegato.
In caso di difficoltà di accesso alla piattaforma didattica sarà possibile richiedere
assistenza alla Redazione inviando un messaggio a learningmiur@istruzione.it.

IL DIRIGENTE
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