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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica
Il Dirigente: Mario Trifiletti

Bari,
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI
p.c. agli Uffici territoriali
LORO SEDI
AL SITO WEB

OGGETTO: Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali (UE/2016/679) Indicazioni sulle reti di scopo.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione prot. n.15366 e prot. n.563 del
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali, entrambe del 22/5/2018 e si rappresenta quanto segue.
Con le prime indicazioni fornite dal predetto Dipartimento si è fatto espresso
riferimento all’art.37, comma 3 del Regolamento, chiarendo che è possibile la nomina di un
unico Responsabile per la protezione dei dati personali per più Amministrazioni che
abbiano caratteristiche simili, “tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione”.
In considerazione della norma citata, pertanto, appare preferibile, anche per ragioni
legate ad economie di scala, che più Istituti scolastici si avvalgano di un'unica figura di
RPD, interna od esterna, selezionata mediante le consuete procedure di scelta del
contraente, tenendo, altresì, nella dovuta considerazione la prossimità del termine di
entrata in vigore del Regolamento.
Tenuto conto del numero e della dislocazione geografica delle istituzioni scolastiche
di questa Regione, si ritiene che la migliore dimensione di eventuali reti costituite allo
scopo di nominare un unico RPD possa coincidere con quella dell’ambito territoriale
scolastico. Restano legittime, tuttavia, anche soluzioni diverse basate su reti di scopo già
esistenti, eventualmente costituite anche con la finalità di svolgere in maniera congiunta
altre procedure amministrative.
Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni utile confronto sul tema, scrivendo
all’indirizzo del dott. Mario Trifiletti (mario.trifiletti@@istruzione.it).
La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it)
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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