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1 ° Istituto Comprensivo "A. MORO - P.VIRGILIO MARONE"
Francavilla Fontana (BR)

Via Oratorio della Morte, 2-4 C.M. BRIC83100D C.F. 91071300742 tel.0831/841857 fax 0831/099021
Scuola Secondaria di 1 ° grado ad INDIRIZZO JvJUSICALE
Sede Staccata C.P.l.A. di Brindisi Via Barbaro Forleo, 1 tel.0831/841949 0831/820478 - fax 0831/099024
e-mail:bric83100d@istruzione.itPEC: bric83 l 00d@pec.istruzione.it
sito web: www.primocomprensivofrancavilla.it

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI
CON LE MISURE MINIME DI SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY
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'"Sicurezza Jnjòrmatica e Privacy"

PREMESSA
Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : " ... le pubbliche ammi11istra:zio11i possono
sempre co11cludere /l'Cl loro accordi per disciplinare lo svolgime1110 i11 collaborazio11e di attività di
interesse comzme ";
Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità
giuridica alle istituzioni Scolastiche;
Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete
tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi
dell'art. 15 della legge 241/90;
Attesoche l'art. 33 del O.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine
all'adesione a reti di scuole e consorzi;
Consideratochc le Istituzioni scolastiche indicate in calce al presente intendono collaborare per
l'attuazione di iniziative comuni connesse con la progettazione, la pianificazione, l'attuazione, il
monitoraggio e la verifica delle misure minime di sicurezza informatica e privacy;
Valutata positivamente la proposta progettuale del Prof. Marco Mancarella acquista al prot. di
questa Istituzione Scolastica 11. I 077 A 13a del 09 febbraio 2018;

PRESO ATTO
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della volontà delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, è stipulato l'Accordo di rete e sottoscritto
tra i dirigenti scolastici dei seguenti Istituti:
I. 1° ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO - P. VRG!LIO MARONE" - FRANCAVILLA
FONTANA- Dirigente Scolastico ROBERTO CENNOMA - scuola capofila;
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