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Prot.n.  1337/1.5.b   Sondrio,   17 marzo 2017    

  
 

OGGETTO: Designazione amministratori di rete. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di seguito “Codice”; 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell'art. 28 del “Codice”, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Liceo  

Scientifico “Carlo Donegani”  di cui la sottoscritta Dirigente scolastica Giovanna Bruno è 

Legale Rappresentante pro-tempore;  

- il Titolare del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ad adottare misure di 

sicurezza "idonee e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea 

predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 

del Codice);  

- l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore di sistema riveste 

una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, unitamente a quelle 

relative alle tecnologie, contribuiscono a incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti 

svolti; 

- l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione 

dell’esperienza, della capacità e dell’affidibilità del soggetto designato; 

- sono stati eseguiti e ultimati i lavori di razionalizzazione della LAN didattica e implementazione 

delle misure minime di sicurezza informatica; lavori  coordinati da Prof.ssa Gianoli Giulia e 

Prof. Fornè Daniele; 

CONSIDERATO che il Prof. Fornè Daniele in servizio presso l’Istituto Professionale “Besta-

Fossati” in qualità di docente a tempo indeterminato responsabile dell’ufficio Tecnico, a far data 

dall’a.s. 2007/2008 riveste, presso questo Liceo, l’incarico di  amministratore di  rete dei settori 

amministrativo-dirigenziale, della sala insegnanti e della biblioteca;  

CONSIDERATO che la Prof.ssa Gianoli Giulia docente di questo liceo  a tempo indeterminato di 

matematica e fisica è titolare della Funzione Strumentale sulle nuove tecnologie; 

CONSIDERATO l’esito della riunione del 13 marzo 2017; 

 

DESIGNA 

 

- la Prof.ssa Gianoli Giulia,  Amministratore della rete didattica di questo Liceo Scientifico 

“Carlo Donegani”  di Sondrio; 

- il Prof. Fornè Daniele, Amministratore della rete amministrativo-dirigenziale anziché 

amministratore di  rete dei settori amministrativo-dirigenziale, della sala insegnanti e della 

biblioteca come indicato nell’ incarico prot. 144 del 17 gennaio 201; 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice Privacy", a decorrere dalla data della presente nomina e fino 

al 31/08/2017, in quanto sono in possesso delle conoscenze tecniche in generale e specifiche per 

quanto riguarda questo Liceo. 

 

mailto:sops01000e@istruzione.it
mailto:lsdoneganiso@pec.it


 

Ministero  del l ’Is truzione,  del l ’Univers i tà  e  del la  Ricerca  
Liceo Scientifico Statale Carlo Donegani 

Via Donegani 3 - 23100 Sondrio 

CF 80003950146 – cod. mecc. SOPS01000E – cod. iPA istsc_sops01000e 
Tel: 0342 212652 Fax: 0342 218445 

e-mail: sops01000e@istruzione.it – PEC: sops01000e@pec.istruzione.it 

sito web: www.lsdonegani.gov.it 

 

 

U:\PROGETTI\2016-2017\sito e rete\amministratore rete.doc                                                                             2 

 

 

L'incarico prevede il governo dell'utilizzo dei vari applicativi, la messa a punto ed il mantenimento 

in efficienza degli strumenti di controllo e verifica dei profili di accesso, il bloccaggio degli accessi 

non consentiti, la messa in atto delle cautele idonee ad impedire l'accesso ai dati e trattamenti che 

coinvolgano dati personali. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanna Bruno 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

                          

 

 

 

 

 
 

  

Alla  Prof.ssa  Giulia Gianoli  - SEDE tramite registro digitale 

Al Prof.  Daniele Fornè           - tramite suo indirizzo e.mail                                                 

All’Albo sito web Liceo 
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