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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 2 DEL 29/09/2020 
 

OGGETTO: Adesione alla rete “Scuola Digitale”; DELIBERA N.11 
Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 16.30, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.6752 del 23/09/2021. 
 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Diana Sabato. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M.  X 

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LIEGGI A. X  

 LOISI L. X  

 LOMBARDI A. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G. X  

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R.  X 

 

 

mailto:baee026002@istruzione.edu.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it


 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.edu.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 2 di 3 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTA l’adesione pregressa dell’Istituto alla Rete “Scuola e Privacy2”, a cui sono connessi i servizi della Società 
College Team; 
PRESO ATTO che i servizi della Società College Team individuata dalla predetta rete scadranno il 30/09/2021 
ed allo stato attuale dalla scuola capofila non è stato proposto alcun rinnovo o alternativa; 
CONSIDERATE le scadenze derivanti dall’attuazione della normativa vigente in merito alla gestione 
documentale prevista dal GDPR; 
VISTA la proposta di adesione alla Rete “Scuola Digitale”, che si apre all’adesione di nuove Istituzioni 
scolastiche per il corrente anno scolastico, ultimo del triennio di durata prevista; 
TENUTO CONTO che la Rete “Scuola Digitale” ha per oggetto la collaborazione fra le scuole sopra indicate 
per:  

 sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per l’attuazione di iniziative 
innovative in merito all’ingegnerizzazione dei processi amministrativi e, più in generale, all’adozione del 
modello organizzativo della gestione documentale digitale;  

 aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina dell'informatica giuridica e della 
normativa privacy;  

 aggiornare e formare il personale scolastico sul ruolo chiave delle competenze trasversali con particolare 
riguardo alla competenza digitale seguendo i modelli elaborati dal Centro Comune di Ricerca della 
Commissione europea;  

 diffondere le esperienze maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni scolastiche, anche tramite la 
realizzazione di un sito web di supporto;  

 implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale d'Istituto attraverso un mirato 
processo di riorganizzazione digitale strutturale dei propri processi gestionali che integri i diversi disposti 
normativi quali il Codice dell’Amministrazione Digitale, la dematerializzazione (Legge 135/2012), il Decreto 
legislativo 196/2003 e l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
informatica), il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, le linee guida per i siti web della PA e di design, il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (D. Lgs. 
33/2013 e Delibera ANAC 430/2016) e le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), le misure minime di sicurezza previste dalla Circolare 2/2017 
dell'AgID, il tutto attraverso la gestione integrata del flusso documentale e del sito web istituzionale della 
scuola;  

 aggiornare e formare il personale sulle tematiche inerenti al cyberbullismo. 
VISTO che la proposta appare articolata ed offrire una serie di garanzie sul servizio offerto, e ad essa è affiancato 
il servizio di DPO e compliance al DGPR; 
VISTA la delibera n.21 del 28/09/2021 del Collegio dei Docenti; 
SENTITO il DS e il DSGA;   
 

 
All’unanimità esprime parere favorevole e delibera l’adesione alla Rete “Scuola Digitale” ed al servizio 
di DPO e compliance al GDPR. 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

mailto:baee026002@istruzione.edu.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it


 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.edu.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 3 di 3 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 Bari, 30/09/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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