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Agli Assistenti Tecnici 

Mario RUFFO 

Salvatore MARINO 

Giuseppe FRANCO 

SEDE 

 

Oggetto: designazione degli Amministratori di sistema 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Regolamento UE 679/2016, che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato 

semplicemente come “GDPR”; 

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in 

G.U. n° 300 del 24 dicembre 2008 che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato 

semplicemente come “Provvedimento”; 

Premesso che 

 

- L’art. 32 impone di adottare le misure di sicurezza disposte dal GDPR; 

CONSIDERATO CHE 

 

- L’art. 2 lettera a) del Provvedimento prescrive che la nomina degli amministratori deve 

avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del 

soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

- L’art. 2 lettera b) del Provvedimento prescrive che la designazione quale amministratore di 

sistema deve essere individuale e recare l'elencazione degli ambiti di operatività consentiti 
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in base al profilo di autorizzazione assegnato. 

 

NOMINA 

SALVATORE MARINO, GIUSEPPE FRANCO, MARIO RUFFO (Dipendenti di codesto 

Istituto) amministratori del sistema informatico (di seguito Amministratore di sistema) in uso 

nell’ambito della struttura di “segreteria” e nelle altre strutture didattiche, qualora le misure da 

adottare riguardino apparati, impianti, parti di rete o dispositivi informatici, di memorizzazione 

o elaborazione, condivisi, per le parti in comune. 

DETERMINA 

1) Di definire i seguenti compiti che l’Amministratore di sistema, sottoscrivendo la presente 

determina, accetta di assumere: 

a) Gestione dei dispositivi di trattamento e dei software di sistema necessari al loro 

funzionamento: 

a. server con funzioni di controllo di dominio GSUITE, E-DIDA e altri strumenti 

informatici; 

b. server o PC dedicati alla gestione di documenti o altri file; 

c. Anagrafiche Studenti e Docenti per gli account scolastici; 

d. Dispositivi di memorizzazione; 

b) Gestione delle credenziali amministrative per l’accesso ai dispositivi e ai software di sistema 

necessari al loro funzionamento: 

a. Adottare credenziali differenziate per l’amministratore di default e per ogni 

amministratore o tecnico autorizzato; 

b. Utilizzare criteri complessi per la componente variabile della credenziale o, se il 

sistema non lo consente, il massimo della complessità consentita: 

ii. Lunghezza 8 caratteri e utilizzo di almeno 3 elementi fra numeri, lettere 

maiuscole e minuscole, segni; 

c. Gestire un elenco, condiviso con il DS, aggiornato ad ogni variazione, delle 

credenziali di default per ogni dispositivo o account utente; 

c) Gestione degli accessi degli operatori alle risorse in base ad un sistema di permessi per 

singolo operatore o per profilo operativo di gruppo, secondo le indicazioni che verranno 
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fornite dal Dirigente Scolastico. 

d) identificazione delle misure opportune, organizzative e tecniche, per evitare accessi non 

autorizzati, intrusioni fisiche o tramite internet ai dati personali; 

e) funzionamento nonché del ruolo degli addetti interni eventualmente coinvolti nella attuazione 

delle misure di sicurezza adottate; 

f) adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni del Garante 

contenute nel provvedimento del 27 novembre 2008, e nei suoi eventuali aggiornamenti dei 

quali daremo ampia documentazione, riguardo alla tracciabilità delle operazioni effettuate 

dall’Amministratore di Sistema ed alla conservazione dei registri allo scopo prodotti; 

2) Di mettere a disposizione dell’Amministratore di Sistema la documentazione necessaria alla 

definizione delle misure di sicurezza e delle procedure operative nel totale rispetto delle 

prescrizioni normative attuali e di futura emanazione. 

3) Di disporre che, venga riportato nella prossima revisione del Documento di valutazione della 

sicurezza (o registro dei trattamenti), a cura del Responsabile della protezione dati, l’elenco 

degli amministratori di sistema nominati ai sensi della presente determina e dei tecnici segnalati 

ai sensi del punto 4). 

4) Di consegnare copia della presente determina ai soggetti su indicati i quali sottoscrivono per 

accettazione. 

Il presente incarico avrà durata fino al 31/08/2024,  per lo svolgimento non sono dovuti compensi o 

altri emolumenti comunque denominati. 

Per presa visione e accettazione  

L’amministratore di sistema                                                           Il titolare del trattamento  

_________________________                                                         Il Dirigente Scolastico  

 

_________________________                                                          Alfonso COSTANZA 

 

_________________________                                                         ____________________ 
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