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Gestione amministrativa

Prot. 533/A-C12
Belluno, 25 gennaio 2007

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali del Veneto
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TREVISO
Loro Sedi
Al Dirigente ITC “Calvi”
BELLUNO
Al Direttore Generale
Direzione Scolastica Regionale per il Veneto
VENEZIA
E p.c.	Al Direttore Generale
Direzione Scolastica Regionale per il Friuli V.G.
TRIESTE


OGGETTO: Attività di formazione prevista dal d.lgs. 196/2003.
Avvio corsi di formazione: Terzo incontro 1 modulo formativo, durata ore 3.30
Argomento: l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento del DPS.
Obiettivo formativo: porre in condizione il personale competente di adempiere all’obbligo di aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza entro la scadenza prevista dal Garante.

La Direzione per il Friuli ha comunicato le date degli incontri per il 3° modulo del corso “Privacy e diritto di accesso nelle Istituzioni Scolastiche e negli Uffici Scolastici Provinciali. L’adempimento dell’obbligo di aggiornamento del DPS.”.
Si invia pertanto - in allegato – il calendario degli incontri con l’indicazione delle sedi di ciascun corso, e si invita il responsabile provinciale degli USP a verificare l’effettiva disponibilità delle sedi (vengono proposte quelle del 2° incontro) al fine di fornire in tempi rapidi indicazioni esatte ai relatori. 
Si conferma la presenza del magistrato dr. Baldanza per tutte le sedi ad eccezione dell’edizione di Treviso, che avverrà invece a cura del dr. Marcello Buscema, magistrato ordinario.
Il giorno stabilito per i corsi sarà cura di ciascun USP predisporre il foglio di firma presenza con i partecipanti sia delle scuole (6 persone), sia dei USP (12 persone), sia della USR (15 persone - a cura dell’USP di Venezia). Viene allegato inoltre alla presente il file dei materiali da distribuire ai partecipanti del terzo corso.
Si resta in attesa di eventuali comunicazioni relative al cambio di sede a uno dei seguenti recapiti:
ddelpizzol@istruzionebelluno.it - tel. 0437 940453
itiso@istruzionebelluno.it – tel. 0437 26941



IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO


Allegati:
	calendario terzo incontro
	materiale per corsisti



Responsabile del procedimento
Daniela Del Pizzol
Estensore
Ivana Tiso


