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Oggetto: nomina amministratore del sistema informativo 
 
Stimata Prof.ssa Carla Scarpelli, cod. fisc. :  SCRCRL58A67D858E al fine dell’adeguamento all’agenda 
digitale italiana, all’adempimento alle misure prescritte dal Garante della Privacy in materia di 
amministratori di sistema (v. l’allegato provvedimento del  27/11/08, pubblicato in G.U. n. 300 del 
24/12/08), con la presente Le conferiamo la designazione di Amministratore del sistema 
informativo (SI)  in considerazione dei requisiti di esperienza, capacità e professionalità da Lei 
posseduti in proposito, ritenuti idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di gestione, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
 
Nello svolgimento delle Sue funzioni di Amministratore di sistema Lei sarà tenuto a: 
 

 Coadiuvare il Dirigente nella progettazione del sistema informativo e nella selezione delle migliori 
soluzioni tecnologiche necessarie per il piano didattico della scuola; 

 gestire il SI della scuola individuandone le necessità e/o le criticità; 
 gestire i rapporti con i fornitori terzi del SI; 
 essere il referente interno per il sistema informativo; 
 progettare le evoluzioni del sistema informativo in base alla progettazione didattica della scuola; 
 coordinare i fornitori del Sistema Informativo, ivi compresi quelli di telefonia e di manutenzione; 
 effettuare operazioni di trattamento di eventuali dati personali soltanto per le finalità e con le 

modalità strettamente correlate alle funzioni ed attività a lei affidate; 
 accedere a dati personali solo ove sia strettamente necessario all’esecuzione delle predette 

funzioni ed attività; 
 osservare le misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31 e 33 ss., nonché del Disciplinare Tecnico di cui 

all’Allegato B del Codice Privacy, nonché le ulteriori e preventive misure idonee a salvaguardare la 
riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati oggetto delle operazioni di trattamento e a ridurre 
i rischi di accesso non autorizzato, perdita anche accidentale e trattamento non consentito dei dati; 

 custodire, ove necessario, copia delle credenziali di autenticazione informatica da Lei gestite; 
 effettuare operazioni di backup/recovery dei dati assicurandosi della qualità delle copie dei dati e 

della loro conservazione in luogo sicuro; 
 gestire i supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware; 
 organizzare i flussi di rete; 
 adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a 

garantire la massima sicurezza utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico 
software e hardware; 

 verificare periodicamente l’efficienza dei sistemi tecnici adottati; 
 collaborare per quanto di competenza alla redazione/aggiornamento delle policy e misure di 

sicurezza applicabili nei confronti dei sistemi gestiti. 
 Applicare le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali e qualsiasi intervento 

necessari0, su richiesta del RPD, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 

 
Nella sua attività sarà coadiuvato dalle funzioni strumentali e dai consulenti attualmente presenti. 
La informiamo inoltre che, in attuazione del suddetto provvedimento del Garante le Sue attività di 
Amministratore di sistema potranno essere sottoposte a verifiche periodiche, con cadenza almeno 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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annuale, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di 
sicurezza previste dalla Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott. Lorenzo Pierazzi 
                                                                                                                                    firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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