RETE D’AMBITO N ° 1 4
DELLA PROVINCIA DI MESSINA
(Costituita in data 18/10/2016 prot.16382)
VERBALE N. 11
L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 9.30, presso i locali della sede
principale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, si
riuniscono su regolare convocazione del D.S. dell'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, Scuola Capofila della
Rete di Ambito XIV della provincia di Messina, i Dirigenti Scolastici delle scuole afferenti alla
“Rete Scuole Joniche”composta da:
I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva
I.I.S. “G. Pugliatti” Taormina
I.C. Alì Terme
I.C. Francavilla di Sicilia
I.C. n.1 “Foscolo” Taormina
I.C. Giardini Naxos
I.C. Santa Teresa di Riva
I.C. Roccalumera
Direzione Didattica Santa Teresa di Riva
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente.
Rete di scopo - Accordo “Protezione dei dati personali”.
Predisposizione e condivisione del Bando selezione RPD.
Formazione Rete di Ambito a.s. 2017/2018.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Dirigenti Scolastici: Lipari Carmela Maria (I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” Santa
Teresa di Riva), Alberti Rosita (I.C. Alì Terme), Santoro Carla (I.C.n.1“Foscolo” Taormina,
Interdonato Enza (I.C. Santa Teresa di Riva), Guta Sauastita (I.C.Roccalumera), la prof.ssa
Muscolino Maria Concetta (Direzione Didattica Santa Teresa di Riva), M.Concetta D’amico
(Istituto Comprensivo di Giardini Naxos).
Risultano assenti: Mancuso Angela (I.C. Francavilla), Luigi Napoli (I.I.S. “G. Pugliatti” di
Taormina).
Coordina i lavori, con funzione di Presidente, il D.S. dell'I.I.S “Caminiti-Trimarchi”, Scuola
capofila, Prof.ssa C. Maria Lipari.
Il Presidente apre i lavori ringraziando i partecipanti per aver assicurato la loro presenza e comunica
l’assenza del DS Mancuso Angela non interessata ai punti 2 e 3.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Relativamente al punto 1, viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene
approvato all’unanimità.

.
2. Rete di scopo - Accordo “Protezione dei dati personali”
Si inizia la discussione sul Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679).del 4
maggio 2016, diventato applicabile il 25 maggio 2018 e che va a modificare l’attuale assetto
legislativo in materia di privacy di cui al Decreto 196/2003.
Il MIUR ha emanato in data 22 maggio scorso la nota prot. N. 563 con la quale detta le prime
indicazioni alle scuole che devono dotarsi del Responsabile della Protezione dei dati personali
(RPD) connotato da requisiti di autonomia e indipendenza e con specifiche competenze in materia.
I presenti, ad esclusione del D.S. Guta Sauastita dell’I.C. di Roccalumera che decide di procedere
in maniera autonoma e, quindi, lascia la seduta, ma con l’adesione del D.S. Napoli Luigi che si
scusa di essere arrivato a lavori iniziati, condividono la necessità di costituire una Rete di Scopo
per individuare il Responsabile della protezione (RPD) dei dati personali, figura prevista dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) per tutte le scuole aderenti alla
Rete.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Regolamento, è consentito a più scuole di avvalersi di un unico
Responsabile, pertanto tutti i presenti, con decisione congiunta, quali D.S. dello stesso Ambito sub
provinciale, decidono di costituire la Rete di Scopo per l’attuazione delle procedure finalizzate
all’attuazione di quanto previsto dal Regolamento.
Tutti i presenti Dirigenti Scolastici di otto Istituti dell’Ambito XIV sottoscrivono l’Accordo della
Rete di scopo denominata “Protezione dei dati Personali” .
3. Predisposizione e condivisione del Bando selezione RPD.
Costituita la Rete di scopo “Protezione dei dati Personali” e firmato l’Accordo tra i D.S. degli otto
Istituti:
I.I.S.”Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva
I.C. di Santa Teresa di Riva
I.C. di Alì Terme
I.C. di Giardini Naxos
I.C. n. 1 “Foscolo” di Taormina
I.I.S.S. S. Pugliatti” Trappitello Taormina
Direzione Didattica di Santa Teresa di Riva,
i Dirigenti procedono a individuare i requisiti di ammissione e i requisiti preferenziali per la
valutazione comparativa dei candidati e danno mandato al Dirigente dell’I.I.S. “CaminitiTrimarchi” di predisporre dettagliatamente il Bando di selezione prevedendo per la prestazione un
compenso pari a Euro 4.200.00 da dividere in quota parte tra gli Istituti della Rete.
4. Formazione Rete di Ambito a.s. 2017/2018.
Si evidenzia che tutti i percorsi di formazione previsti all’interno dell’Ambito e assegnati alla
gestione delle varie scuole sono stati attivati, quasi tutti ultimati, qualcuno si trova in via di
conclusione.
In un successivo incontro si potrà relazionare e verificare in merito.
5. Varie ed eventuali
Nessun altro argomento viene discusso, pertanto, esauriti i punti all'o.d.g. i lavori si concludono alle
ore 13.45.
F.to
Il Presidente
Prof.ssa Carmela Maria Lipari

