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Alla Signora Patrizi Lidia  

Assistente Amministrativo 

SEDE  

 

Oggetto: Designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali – INVALSI 2018.  

VISTO l’art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, che attribuisce all’INVALSI la 

competenza della promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti interessano le 

istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art.1, comma 5, del decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 

176/2007, che affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la 

valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;  

VISTA la Direttiva MIUR 18 settembre 2014, n. 11, che definisce le priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;   

VISTA la lettera del Presidente dell’INVALSI del 6 ottobre 2017, concernente la rilevazione degli 

apprendimenti nell’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 2 del 16 giugno 2004 

recante “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 

statistici e scientifici”;  

DESIGNA 

La S.V. quale incaricato del trattamento dei dati personali concernenti le informazioni relative alla 

Scheda informazioni di contesto nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti che verrà 

effettuata dall’INVALSI nell’anno scolastico 2017/18.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei      

dati personali secondo le istruzioni fornite dall’INVALSI con lettera del Presidente INVALSI del 6 

ottobre 2017, nonché di ogni altra istruzione che potrà essere eventualmente fornita dal titolare del 

trattamento.  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Michele STARITA
                  Documento firmato digitalmente   

        Firma per accettazione  

 __________________________ 
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