
                  
 

Ciclo di WEBINAR con la partecipazione di esperti nazionali 

A cura di: 
Pasquale Francesco COSTANTE - Referente P.N.S.D.   

Guido Rizzo - Microsoft Education 

 
Microsoft Italia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata 
riprende il ciclo di webinar rivolto a dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo  
e animatori digitali. I primi incontri riguarderanno il tema   

“La digitalizzazione dei processi amministrativi  
e gestionali nella scuola del futuro” 

Programma  

 
Relatore Avv. Alfonso Giordano - Funzionario Amministrativo Direttore Min. Interno  

• La sfida dell’accountability, anche per la scuola 

• I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati 

• Il Responsabile del trattamento 

• Il sub-responsabile del trattamento 

• Il responsabile della protezione dei dati 

• Il responsabile esterno 

• I principali adempimenti 

• L’aggiornamento delle informative 

• La nomina e i rapporti con i responsabili del trattamento 

• La tenuta del registro delle attività di trattamento 
• La conduzione delle valutazioni d’impatto 

materiale didattico a cura di: Avv.Vincenza Pierri DPO presso: Comune di Salerno, 
Comune di Siano, Conservatorio Statale "Cimarosa" Avellino 

 

7 Marzo 2019  - 15:30 – 17:00 



 
Relatore Dott.ssa Camilla Bistolfi -  Esperta privacy e tutela dei minori online. 

- consenso minori e art. 8 GDPR 

- trattamento dati nelle scuole pubbliche 

- trattamento dati nelle scuole private 

- quando utilizzare dati sensibili degli studenti 

- diritto di accesso ai dati personali  

- iscrizione a scuole e asili 

- temi in classe e comunicazioni della scuola 

- alternanza scuola-lavoro  

- chat WhatsApp e immagini/video di recite o gite scolastiche 
online 

- La legge Ferrara: cosa cambia nelle scuole? 

 

 

Le tematiche individuate - il programma potrà implementarsi nel tempo - sono tutte 
comprese nel quadro di sperimentazione e di innovazione metodologica e tecnologica 
delineato dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Quelle ritenute di interesse potranno 
essere poi approfondite con specifiche azioni di formazione e/o accompagnamento, 
attivabili in piena autonomia e con proprie risorse a cura degli istituti scolastici. 

Sarà cura degli animatori digitali supportare tecnicamente i D.S. e D.S.G.A. e allargare 
la partecipazione - mediante gruppi di ascolto - al personale amministrativo. 

Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Skype di 
Microsoft su piattaforma Office 365 , accessibile con le credenziali rilasciate dall'USR 
o con link di invito (senza credenziali) trasmesso dall’ing. Costante. 

Ogni webinar si svilupperà nel tempo di circa 60 minuti con uno o più relatori. Ulteriori 
15 minuti circa saranno riservati a interventi/domande dei partecipanti; per domande 
brevi è utilizzabile la chat integrata. 

11 marzo 2019  - 15:30 – 17:00 



 
I webinar saranno monitorati e registrati e le registrazioni disponibili sul sito dell’USR 
nella sezione  

 

Date e programmi dei singoli incontri saranno confermati con invio di mail all'indirizzo 
di posta Office 365 e posta personale dei D.S., DSGA e degli A.D., contenenti un link di 
accesso al webinar. 

La partecipazione ai webinar non richiede l'acquisto di alcun software o licenza.  

Si suggerisce l’utilizzo di dispositivi con periferiche audio/video preconfigurate (es.: 
notebook), e comunque è utile testare in tempo utile il sistema, in proprio o 
partecipando ad eventuali test predisposti dall'USR. 

 

Per assistenza tecnica rivolgersi a : 

Pasquale Costante: pasquale.costante@istruzione.it; 
Guido Rizzo: a-giriz@microsoft.com 
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