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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Al personale Docente 
Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia  
Al DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

 
Oggetto: Rettifica decreto di assegnazione alle classi– A.S. 2019/2020 – Scuola Primaria - Atto 

di nomina dell’incaricato al trattamento e alla conservazione dei dati. 
 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L.vo 165/01 art. 25 c. 1-2-4 concernente le competenze e le responsabilità del Dirigente 

Scolastico; 

VISTA  la Legge 59/97 art. 21 con la quale è assegnata autonomia gestionale e personalità giuridica alle 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO   il DPR 275/99 che detta il Regolamento sull’Autonomia Scolastica; 

VISTO   CCNL 2016/2018 del 19/04/2018; 

VISTI    gli artt. 164 e 396 del T.U. n. 297/94; 

VISTO   l’art. 7 del D.L.gs n.59 del 19 febbraio 2004; 

VISTI  i decreti di assegnazione degli organici a questa I.S. da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia, Direzione Generale – Ufficio III – Ambito Territoriale Bari – per l’anno 
scolastico 2019/2020 per i diversi ordini e gradi di scuola; 

VISTA l’assegnazione delle SS.LL. a questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le indicazioni fornite in sede di Collegio dei Docenti tenutosi il giorno 02/09/2019; 

VISTA la pubblicazione dei decreti di assegnazione provvisoria per l’a.s.2019/2020, emanati dall’USR 
Puglia -  Direzione Generale – Ufficio III – Ambito Territoriale Bari, con copertura dei 
rapporti in deroga assegnati; 

VISTO il Decreto di soppressione classe 3 E – a.s.2019/2020 assunto a prot. n.4093 in data 
13/09/2019; 

CONSIDERATO l’attuale scenario suscettibile di variazioni in relazione alle rettifiche dei movimenti 
del personale docente; 

 
ASSEGNA 

Scuola Primaria 

Cl. Sez. Docente/i 
IRC 

(2 ore) 
LS 
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L’orario di servizio sarà definito in ragione delle esigenze didattico/educative degli 
alunni e al tempo scuola delle classi e sezione frequentate. Lo stesso potrà subire variazioni al 
variare delle esigenze.  

Le SS.LL. hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Referente di plesso ed all’Ufficio 
di Segreteria ogni eventuale assenza, tanto al fine di consentire all’Ufficio di Dirigenza l’assunzione di 
ogni opportuna disposizione in merito alla sostituzione.  

CONTESTUALMENTE 
La sottoscritta IAIA MARIA, legale rappresentante dell’XI Circolo Didattico San Filippo Neri 

con sede legale in viale Salandra 18, Bari, titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento Europeo n.679/2016, con il presente atto nomina le SS.LL.  in qualità di Docenti in 
servizio in questo Istituto  

INCARICATI 

al trattamento e alla conservazione dei dati inerenti gli alunni diversamente abili affidati. 

Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione e al trattamento dei dati personali e sensibili 
ai quali l'incaricato ha accesso nell'espletamento della propria funzione. 

In ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che regola il trattamento dei dati personali, laddove 
costituisce trattamento "qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati", ed in relazione al presente atto di 
nomina, le SS.LL. sono incaricate di trattare i dati personali (tutti quei dati idonei ad identificare 

Cognome 
Nome 

Monte 
ore 

Monte ore Cognome Nome   

1 
C 
27 
h 

Tribuzio C. 
Ognissanti C. 
Iannaccone V. 
 

22 Adessa S. 1 
Tribuzio C. 

 

1 
F 

40h 
Strippoli A. 
Di Fonte A. 

22 Ricciardelli A. 1 Strippoli A. 

2 
A 

27h 

Paltera A. 

Zippari M.L. 

Spadavecchia F. 

22 

Ricciardelli A. 

2 Zippari M.L. 

2 
B 

27h 

Paltera A. 

Zippari M.L. 
Spadavecchia F. 

22 Ricciardelli A. 2  

2 
D 

40h 

Centrelli S. 
Migliore M. 
Spadavecchia F. 

22 
Ricciardelli A. 

2 Centrelli S. 

2 
E 

40h 

Porfido M.G. 
Zanframundo L. 
Spadavecchia F. 

22 
Ricciardelli A. 

2 Zanframundo L. 
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direttamente o indirettamente una persona fisica o giuridica) e sensibili (tutti quei dati idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) di alunni 
diversamente abili affidati  

- in modo lecito e secondo correttezza;  

- di raccoglierli e registrarli per gli scopi inerenti l'attività svolta; 

- di verificare, ove possibile che siano esatti e, se necessario, aggiornarli; 

- di verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono 
stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal 
titolare o dal responsabile 

- conservarli, rispettando le misure di sicurezza predisposte. 

In ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza. 

Alla luce di tanto, in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, l'incaricato dovrà 
verificare che non vi sia la possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di accedere a dati personali 
sensibili per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento, sia esso cartaceo che automatizzato. 
Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del 
titolare e/o responsabile. 

CONTESTUALMENTE 

La sottoscritta IAIA MARIA, legale rappresentante dell’XI Circolo Didattico San Filippo Neri 
con sede legale in viale Salandra 18, Bari, titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento Europeo n.679/2016, con il presente atto nomina le SS.LL.  in qualità di Docenti in 
servizio in questo Circolo Didattico 

 INCARICATI 

Alla giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite posticipate degli 
studenti alle SS.LL. assegnati. Le SS.LL. cureranno inoltre che i minori siano sempre affidati a 
persona maggiorenne delegata dalla famiglia del minore stesso o di chi ne fa le veci.    

Sono parte integrante del presente decreto i quadri orari già consegnati alle SS.LL. all’inizio delle attività 
didattiche, dai quali si evincono le discipline attribuite.                                               

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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