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Oggetto: particolari sull’intervento di formazione in materia di trasparenza e lotta alla 
corruzione e sulle più recenti novità normative in materia di privacy e digitalizzazione 
delle amministrazioni scolastiche. 

Ad integrazione della nostra nota 15/18 dell’11 febbraio scorso, cui rimandiamo, 
vogliamo in questa sede puntualizzare meglio i contenuti e la modalità di espletamento 
dell’intervento di formazione proposto, anche alla luce delle richieste ricevute. 

 
L’anno appena iniziato si presenta ricco di importanti novità normative in materia di 

privacy, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione che comportano anche per le 
amministrazioni scolastiche notevoli sforzi di adeguamento sotto il profilo tecnologico, 
organizzativo ed amministrativo. Tutte queste novità creano un grande disorientamento nelle 
istituzioni scolastiche che, a causa della limitatezza delle risorse a disposizione, non riescono più a 
gestire la mole di adempimenti derivanti e, spesso, neanche a capirne la natura e l’importanza. Le 
scuole sono oggi chiamate a definire specifiche strutture organizzative per assolvere agli obblighi in 
materia di trasparenza, lotta alla corruzione e digitalizzazione in cui figure come l’amministratore 
del sistema informatico, il referente per la trasparenza, il referente per la formazione, il 
responsabile della pubblicazione, il responsabile della gestione documentale e, a breve, 
il responsabile della transizione digitale ed il responsabile della protezione dei dati 
(DPO) devono collaborare per il perseguimento degli obiettivi imposti dalla normativa. Il problema 
è che alla moltiplicazione dei ruoli e delle figure da nominare non è associato nessun incremento di 
organico in scuole che già soffrono di pesanti carenze di risorse ed i dirigenti scolastici devono 
quindi valutare con grande attenzione chi debba ricoprire ciascuno dei ruoli richiesti.  

 
L’intervento di formazione, della durata di 3 ore, ha come primo obiettivo quello di far 

chiarezza sugli adempimenti previsti dalla più recente normativa rivolta alle pubbliche 
amministrazioni. La parte principale dell’intervento sarà quindi dedicata agli adempimenti in merito 
a trasparenza e lotta alla corruzione alla luce del D.Lgs 97/2016 (FOIA) e delle altre novità 
normative recepite dall’ultimo aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza triennio 2018-2020 redatto dall’USR per le amministrazioni scolastiche sarde. 
Nell'incontro verranno analizzati gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente e le misure ed i provvedimenti da adottare anche in relazione alla definizione di 
idonee procedure con individuazione di ruoli e responsabilità. 

 
Nella parte finale dell’incontro faremo invece una sintetica descrizione delle novità più 

importanti in materia di digitalizzazione e privacy in modo da avere un’idea degli adempimenti 
più importanti da affrontare. Eventuali approfondimenti in materia potranno avvenire in successivi 
incontri. 
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Poiché le problematiche sono comuni a tutte le scuole intendiamo organizzare degli incontri di 
formazione rivolti a reti costituite da almeno 5 scuole. Le scuole interessate possono inviare 
una mail a commerciale@vargiuscuola.it segnalando, nel caso in cui abbiano preso accordi 
preventivi in tal senso, gli istituti con i quali avverrebbe l’intervento di formazione. Nel caso di 
iscrizioni isolate provvederemo ad accorpare le scuole concordando con le stesse data, sede 
dell’intervento e istituti partecipanti.  
 
Informazioni sul corso 
Durata: 3 ore 
Relatore: Dott. Ing. Antonio Vargiu 
Partecipanti: la quota di iscrizione garantisce la partecipazione fino a due persone (ulteriori 
partecipanti potranno essere ammessi senza ulteriori costi compatibilmente con i vincoli logistici ed 
organizzativi) 
Destinatari: DS, DSGA e altro personale attivamente coinvolto nella gestione delle problematiche 
relative a privacy, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione (referenti trasparenza, 
responsabili pubblicazione, referenti formazione) 
Luogo e data: da concordare in seguito alla costituzione della rete di scuole coinvolte 
Quota di iscrizione ad istituto: 150,00 € + IVA (indipendente dal numero di partecipanti) 
 
Per segnalare interesse inviare mail a commerciale@vargiuscuola.it. L’ordine potrà essere 
formalizzato in seguito alla definizione della data e della sede dell’incontro. L’emissione della 
fattura ed il relativo pagamento avverranno dopo l’effettuazione dell’intervento di formazione. 
 
Per il momento sono stati fissati i seguenti incontri cui gli istituti scolastici interessati possono fare 
richiesta di partecipazione: 

- Sede IC Su Planu – Selargius – venerdì 2 marzo dalle 15 alle 18:30 
- Sede Istituto Superiore “F. Ciusa” – Nuoro – lunedì 19 marzo dalle 15 alle 18:30 
- Sede Liceo Scientifico “Giovanni Spano” – Sassari – Martedì 20 marzo dalle 15 alle 

18:30 
 
Sulla base delle adesioni ricevute sono in via di allestimento interventi di formazione nelle seguenti 
zone: 

- Carbonia / Iglesias 
- Medio campidano 
- Quartu 
- Cagliari 
- Oristano 
- Ogliastra  

 
 
Distinti Saluti 
 
 

 

VARGIU SCUOLA SRL 

L’amministratore 

(Antonio Vargiu) 
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