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Carissimi Colleghi, 
 
nell'a.s.2017/2018, a seguito dei seminari Pegaso sul Nuovo 
Regolamento Privacy, approfondimmo gli obblighi e le 
responsabilità, posti a carico al Dirigente Scolastico, dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. 
Scaturì da questa formazione una vera e propria Class Action, con 
la costituzione di diverse reti di Istituzioni Scolastiche, per riuscire 
ad introdurre, a costi sostenibili, la figura del Responsabile dei 
dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) (artt. 
37-39).  
 
L’incarico fu affidato a ditte, individuate per il periodo maggio 2018-
agosto 2019 (16 mesi dalla data di sottoscrizione),  con il 
compenso per ciascun Istituto scolastico, aderente alla rete di euro 
650,00 (euro seicentocinquanta/00) onnicomprensivi. 
 
Oggi, su richiesta di numerosi colleghi, vi espongo la situazione in 
cui ci troviamo circa la figura del DPO ed una possibile strada da 
intraprendere. 
 
Non avendo rilevato livelli di competenza soddisfacenti nel lavoro 
da parte di chi ha svolto l’incarico (formazione: carente e molto 
superficiale; presenza periodica a scuola: quasi assente; interfaccia 
con le figure di riferimento a scuola: assente; modulistica: carente; 
sopralluoghi per verifica e/o consulenza: assenti), la nostra scuola 
ha ritenuto necessario non rinnovare l’incarico e chiedere ad 
Italiascuola, cui ci rivolgiamo spesso per i Seminari di Pegaso, di 
avanzare un’offerta valida ovviamente anche per le scuole della 
rete Pegaso. 
 
L’offerta di EUSERVICE, in collaborazione con Italiascuola, è 
allegata alla presente e dovrà essere valutata da ciascun collega 
per la propria scuola.   



Questa è la scelta effettuata dalla mia scuola per un periodo di tre 
anni. 
Potrete vedere nell’allegato sia i servizi offerti, che sono molteplici e 
ben strutturati, sia il costo proposto alle scuole della rete Pegaso in 
relazione a quello di catalogo. 
 
Le scuole che fossero interessate a tale opportunità possono 
contattare per informazioni sulla presente offerta il referente Ing. 
Angelo Leone ai seguenti recapiti: 
cell 393 9386558 - email angelo.leone@euservice.it 
  
 
  
 
                                       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      
                                        (Dott.ssa D’AMICO Donatella) 

 


