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Prot. n.4394/I9               Lucera, 10 agosto 2020 

Decreto Dirigenziale n. 49                                                                                               

 

Oggetto: Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni. Pubblicazione del 

Modulo di Implementazione di cui all’ Allegato 2 della Circolare AgID 2/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che con la circolare n.2 del 18 aprile 2017, recante  “Misure minime per la sicurezza ICT delle 
pubbliche amministrazioni”, l’AgID ha voluto indicare alle Pubbliche Amministrazioni le misure 
minime di sicurezza ICT che devono essere adottate per contrastare le minacce più frequenti alle 
quali siano esposti i loro sistemi informativi; 

VISTO che il provvedimento in questione è emanato in ossequio alle norme del DPCM 1 agosto  2015 e 

all’art. 14 bis del CAD; 

VISTO che, in base all’art. 14 bis del CAD, spetta all’AgID adottare gli atti amministrativi generali in 

materia di sicurezza informatica e che, in base al DPCM 1 agosto 2015, tutte le amministrazioni 

devono dotarsi di “standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici” secondo gli 

indicatori degli standard di riferimento indicati da AgID ; 

VISTO che la circolare n. 2/2017 dell’AgID interessa tutte le Amministrazioni di cui articolo 1, comma 2, 

del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165  e quindi anche “gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 

le istituzioni educative”; 

VISTO che ciascuna Amministrazione, oltre ad attuare una serie di controlli di natura tecnologica, 

organizzativa e procedurale, deve anche compilare il “Modulo di Implementazione” sulla base 

dell’allegato 2 della circolare 2/2017 AgID e della nota MIUR 3015 del 20/12/2017 e, 

successivamente, sottoscriverlo digitalmente prima di conservarlo per eventuali utilizzi.  

 In caso di incidente il predetto “Modulo di Implementazione” dovrà essere trasmesso a CERT-

PA, unitamente alla segnalazione dell’incidente; 

 

TENUTO CONTO che il Modulo di Implementazione costituisce: 

a) uno strumento di lavoro, utile a fotografare lo stato del percorso di adeguamento alle succitate 

misure minime; 

b) una traccia per l’implementazione di un percorso di miglioramento della sicurezza complessiva del 
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sistema informativo dell’Amministrazione; 

 

RAVVISATA la necessità di aggiornare le azioni inserite nel Modulo di Implementazione, adottato da 

questo Istituto con prot. n. AOO10006763/A28 del  28.12.2017; 

 

PRESO ATTO di  quanto dichiarato dal tecnico incaricato della gestione dei sistemi informatici e della 

manutenzione hardware dell’Istituto; 

  
VISTA  la delibera n.121 del Collegio dei docenti, Verbale n.6 del 27 giugno 2020, recante “Piano di 

implementazione – Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”; 

CONSIDERATO il documento “Policy AXIOS Software“ in materia di protezione e disponibilità dei dati 

relativi ai servizi web, e archiviato agli atti della Scuola; 

 

    DECRETA 

- E’ approvato il Modulo di Implementazione redatto sulla base dell’allegato 2 della circolare 2/2017 e della 

nota MIUR 3015 del 20/12/2017, contenente le misure minime in atto in questo in questo Istituto e che si  

intendono implementare, sottoscritto digitalmente in data odierna. 

- Come previsto dalla circolare AgiD 2/2017, il modulo è custodito agli atti di questa Istituzione Scolastica 

per eventuali utilizzi. In caso di incidente, infatti, il modulo di implementazione deve essere trasmesso a 

CERT-PA, unitamente alla segnalazione dell’incidente. 

- Nel Programma Annuale E.F. 2020 e nel Programma Annuale E.F. 2021 si prevedono idonei stanziamenti 

per gli adeguamenti più urgenti sulla base delle risorse umane ed economiche disponibili. 

- L’attuazione di tutte le misure minime contenute nel predetto “Modulo di implementazione” saranno 

oggetto di verifica. 

- Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web all’indirizzo www.tommasone-

alighieri.edu.it 

 

 

                                                                                  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                      
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- A tutto il Personale  
- All’Albo on-line  -  Amministrazione Trasparente  - Atti 

                                                                              SEDE 

 


		2020-08-10T13:28:05+0200




