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ACCORDO di RETE di Scopo 
"Scuole & Privacy" 

 
I Dirigenti scolastici, legali rappresentanti delle Istituzioni scolastiche, firmatari del 
presente Atto: 
1. Alba Decataldo, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore dell’I.C. 

“Massari Galilei” con sede in Bari, via Petrera 80, Codice Meccanografico: 
BAIC818001; 

2. Maria Anna Buttiglione, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi-Stefano da Putignano” con sede in 
Putignano (BA), via A. De Gasperi n.9, Codice Meccanografico BAIC859007; 

3. Rosangela Colucci, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore della 
Scuola Secondaria di I grado “Amedeo d’Aosta” con sede in Bari, via Oberdan 
n. 8, Codice Meccanografico BAMM244008; 

4. Rosangela Colucci, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore e 
dell’I.P.S.S.A.R. “Armando Perotti” con sede in Bari, via Niceforo n. 8, Codice 
Meccanografico BARH01000N; 

5. Claudio Crapis, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore della 
Scuola Secondaria di I grado “Padre Pio” con sede in Altamura, via Agri n.1, 
Codice Meccanografico BAMM06300X; 

6. Guillermina De Gennaro, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
del 2° Circolo Didattico “Via Firenze” con sede in Conversano, via Firenze, 
Codice Meccanografico: BAEE09500C; 

7. Giovanna De Giglio, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore della 
Scuola Secondaria di I grado “Tommaso Fiore” con sede in Bari, via M.L. King 
n. 38/40, Codice meccanografico BAMM03600G; 

8. Angela De Santo, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” con sede in Bari S. Spirito, via 
Lucca s.n., Codice Meccanografico BAIC84200T; 
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9. Porziana Di Cosola, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 
XVII Circolo Didattico “Poggiofranco” con sede in Bari, via G. Tauro n. 2, 
Codice Meccanografico BAEE017007; 

10.Donato Ferrara, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante” con sede in Bari, via Raffaele Bovio s.n., 
Codice Meccanografico BAIS03700E; 

11.Ester Gargano, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore dell’I.C. 
“Falcone Borsellino” con sede in Bari, via Cassala n. 15, Codice Meccanografico: 
BAIC80600P 

12.Maria Rosaria Clelia Gioncada, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro 
tempore del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” con sede in Bari, via Pizzoli 
n. 58, Codice Meccanografico BAPC13000V; 

13.Giovanna Griseta, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” con sede in Bari, via Bovio 19/A, Codice 
Meccanografico: BAPS05000A;  

14.Maria Iaia, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del XI Circolo 
Didattico “S.F. Neri” con sede in Bari, viale Salandra n.18, Codice Meccanografico 
BAEE011008; 

15.Anna Maria Lagattolla, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “Japigia II – Torre a Mare” con sede in Bari, via 
Attilio Corrubia n.1, Codice Meccanografico BAIC88600G; 

16.Francesco Lorusso, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 
1° CPIA con sede in Bari, Largo Urbano II, Codice Meccanografico: BAMM29700R; 

17.Giovanni Magistrale, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 
Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi” con sede in Bari, Corso Cavour 
241, Codice Meccanografico: BAPS01000X; 

18.Anna Lea Mazzei, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “Balilla-Imbriani” con sede in Bari, via Matteo 
Renato Imbriani n.86, Codice Meccanografico BAIC81400N; 

19.Anna Lia Minoia, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. Montello – S.M. Santomauro” con sede 
in Bari, strada Vassallo n. 16, Codice Meccanografico BAIC84400D; 

20.Giuseppina Morano, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore della 
Scuola Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” con sede in Triggiano (BA), 
via De Gasperi 11, Codice Meccanografico: BAMM29200N; 

21.Angelo Panebianco, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 
XXVII Circolo Didattico di Bari-Palese con sede in Bari-Palese, via Duca d’Aosta 
n. 2, Codice Meccanografico BAEE02700T; 

22.Giuseppina Pastore, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’I.C. “Grimaldi - Lombardi” con sede in Bari, via Lombardia 2, Codice 
Meccanografico: BAIC84300N; 

23.Paola Petruzzelli, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” con sede in Bari, via Tramonte n.2, Codice 
Meccanografico BAIS03200B; 
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24.Giovanna Piacente, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’I.I.S.S. “Giulio Cesare” con sede in Bari, viale Einaudi n. 66, Codice 
Meccanografico BAIS06100B; 

25.Laura Raimondi, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’Istituto Comprensivo “16 C.D. Ceglie – SM Manzoni-Lucarelli” con sede 
in Bari, via D.co Di Venere n. 21/23, Codice Meccanografico BAIC846005; 

26.Patrizia Rossini, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 1° 
Circolo Didattico “Montessori” con sede in Mola di Bari, via Toti 51, Codice 
Meccanografico: BAEE124007;  

27.Pasqua Patrizia Savino, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore 
dell’I.C. “Resta – De Donato Giannini” con sede in Turi, via Mola 2, Codice 
Meccanografico: BAIC833003; 

28.Fiorenza Uncino, Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore della 
Direzione Didattica Statale XXVI Circolo “Monte S. Michele” con sede in Bari, 
Corso A. De Gasperi 345, Codice Meccanografico: BAEE026002; 

VISTO  il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 
della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o 
aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività 
istituzionali; 

CONSIDERATO che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato 
art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività 
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia 
dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre 
attività coerenti con le finalità istituzionali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

CONSIDERATO l’interesse a mantenere uno stretto coordinamento tra le scuole per 
assolvere agli obblighi in materia di privacy, adottando in modo proattivo il 
Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e per condividere e scambiare 
pratiche, materiali, esperienze, realizzare economie di scala; 

 
VISTE le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Istituzioni Scolastiche 

interessate per l’adesione in rete di cui al presente accordo 

convengono, con il presente Atto, di istituire un Accordo di rete nel rispetto dei seguenti 
patti e condizioni: 

Art.1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI  
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Il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Regolamento 
(UE) 2016/679 (c.d. GDPR), è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e la sua disciplina è 
diventata direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione europea a partire 
dal 25 maggio 2018. Tra le principali novità introdotte, l'introduzione della figura del 
Data Protection Officer (DPO), disciplinata dagli articoli 37-39 del GDPR.  
In linea con il principio di responsabilizzazione (accountability) su cui si fonda il 
Regolamento, la figura del DPO è finalizzata a favorire l'osservanza della normativa in 
materia di protezione dei dati, svolgendo, tra l'altro, il ruolo di interfaccia tra i soggetti 
coinvolti. 
Le scuole in rete intendono collaborare vicendevolmente al fine di assolvere agli obblighi 
in materia di privacy, adottando in modo proattivo il suddetto Regolamento, condividere 
e scambiare pratiche, materiali, esperienze, realizzare economie di scala. 
 

Art.2 – DENOMINAZIONE 
La Rete assume la denominazione di “Scuole & Privacy” lasciando impregiudicata 
l'autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane 
soggetto giuridico a sé stante. 
 

Art.3 – SCUOLA CAPOFILA E RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
L’Istituto Comprensivo “Massari Galilei” di Bari assume il ruolo di Istituzione capofila 
della rete Scolastica di cui al presente atto. 
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alba Decataldo, è individuato come organo responsabile 
della gestione delle risorse finanziarie, del raggiungimento delle finalità del progetto, 
nonché dell’attività negoziale.  
La Scuola capofila si impegna a organizzare la Rete, definendo i tempi e i modi in cui si 
svolgerà tutta l’attività. 
 

Art.3 – ATTIVITÀ PROGETTUALI 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le scuole soprannominate, nel 
triennio 2019 - 2022 per:   
- l’adeguamento al Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 

- l’individuazione annuale del Data Protection Officer (DPO); 
- 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; 

- l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico relativamente alla 
disciplina dell'informatica giuridica e della normativa privacy. 

Art. 4 - IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE 
Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:  
- individuare un proprio referente di Istituto con l'incarico di svolgere un’azione di 

collegamento con la Rete;  
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- prevedere coerenti e specifiche azioni di formazione del personale scolastico sui 
temi dell'informatica giuridica e della normativa privacy;  

- mettere a disposizione della Rete le risorse finanziarie necessarie per 
l’espletamento delle attività previste.  

Art. 5 – DURATA 
Il presente Accordo ha validità triennale, dalla sottoscrizione a tutto l'anno scolastico 
2021/2022.   
 

Art. 6 – DEPOSITO E PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è depositato in originale presso la Segreteria della Scuola Capofila della 
Rete. Viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all’albo e per il 
deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne 
visione ed estrarne copia.  
 

Art. 7 – RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia 
di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
 

Art. 8 – NORME FINALI 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno garantire, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti o acquisiti 
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per 
le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al 
presente accordo. 
 

ART. 9 – ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente Accordo le delibere degli Organi collegiali previste 
dall’art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Firma dei Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti all’Accordo  
 
Alba Decataldo - I.C. “Massari Galilei”  
 
_______________________ 
 
 
 
Maria Anna Buttiglione – I.C. “De Gasperi-Stefano da Putignano”  
 
_______________________ 
 



 

6 

 
Rosangela Colucci - Scuola Secondaria di I grado “Amedeo d’Aosta” 
 
_______________________ 
 
 
 
Rosangela Colucci - I.P.S.S.A.R. “Armando Perotti” 
 
_______________________ 
 
 
 
Claudio Crapis - Scuola Secondaria di I grado “Padre Pio”  
 
_______________________ 
 
 
 
Guillermina De Gennaro - 2° Circolo Didattico “Via Firenze”  
 
_______________________ 
 
 
 
Giovanna De Giglio - Scuola Secondaria di I grado “Tommaso Fiore”  
 
_______________________ 
 
 
 
Angela De Santo - Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli”  
 
_______________________ 
 
 
 
Porziana Di Cosola - XVII Circolo Didattico “Poggiofranco” 
 
_______________________ 
 
 
 
Donato Ferrara - I.I.S.S. “Gorjux-Tridente-Vivante”  
 
_______________________ 
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Ester Gargano - I.C. “Falcone Borsellino”  
 
_______________________ 
 
 
 
Maria Rosaria Clelia Gioncada - Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco”  
 
_______________________ 
 
 
 
Giovanna Griseta - Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”  
 
_______________________ 
 
 
 
Maria Iaia - XI Circolo Didattico “S.F. Neri”  
 
_______________________ 
 
 
 
Anna Maria Lagattolla - Istituto Comprensivo “Japigia II – Torre a Mare”  
 
_______________________ 
 
 
 
Francesco Lorusso, - 1° CPIA Bari 
 
_______________________ 
 
 
 
Giovanni Magistrale - Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi 
 
_______________________ 
 
 
 
Anna Lea Mazzei - Istituto Comprensivo “Balilla-Imbriani”  
 
_______________________ 
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Anna Lia Minoia - Istituto Comprensivo “EL/7 C.D. Montello – S.M. 
Santomauro” 
 
_______________________ 
 
 
 
Giuseppina Morano - Scuola Secondaria di I grado “De Amicis Dizonno” 
 
_______________________ 
 
 
 
Angelo Panebianco - XXVII Circolo Didattico di Bari-Palese 
 
_______________________ 
 
 
 
Giuseppina Pastore - I.C. “Grimaldi - Lombardi”  
 
_______________________ 
 
 
 
Paola Petruzzelli - I.I.S.S. “Ettore Majorana” 
 
_______________________ 
 
 
 
Giovanna Piacente - I.I.S.S. “Giulio Cesare”  
 
_______________________ 
 
 
 
Laura Raimondi - Istituto Comprensivo “16 C.D. Ceglie – SM Manzoni-
Lucarelli”  
 
_______________________ 
 
 
 
Patrizia Rossini - 1° Circolo Didattico “Montessori”  
 
_______________________ 
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Pasqua Patrizia Savino - I.C. “Resta – De Donato Giannini”  
 
_______________________ 
 
 
 
Fiorenza Uncino - Direzione Didattica Statale XXVI Circolo “Monte S. 
Michele” 
 
_______________________ 
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