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Oggetto: Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni - Adozione del  

Modulo di implementazione come da all. 2 circ. AgID 2/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO    l'art. 14 - bis del D.lgs 7 marzo  2005 n° 82 (C.A.D.)  che al c. 2 lettera a)  prevede                       

tra le funzioni attribuite all'AgID l'adozione di atti amministrativi generali in  materia di 

sicurezza informatica; 

 

VISTA    la Direttiva del  01 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che impone a                

tutte  le  Pubbliche Amministrazioni  l'adozione di standard minimi di  prevenzione  e  reazione  

ad  eventi  cibernetici  secondo  gli  indicatori  degli standard di riferimento predisposti da 

AgID; 

 

VISTA    la  circolare  AgID 2/2017  del  18  aprile  2017  avente  l'obiettivo  di   indicare   alle               

Pubbliche Amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT da adottare entro  il                

31/12/2017 al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti   i loro 

sistemi informativi; 

 

VISTO       l'allegato 1 alla circolare  AgID 2/2017  che  contiene  le misure minime di cui sopra; 

 

VISTO    che le  Scuole  di  ogni  ordine e  grado sono destinatarie degli adempimenti previsti                  

dalla circolare  AgID 2/2017 , come da art. 2, c. 2 del CAD; 

 

VISTA     in merito la nota MIUR prot. 3015 del 20/12/2017; 

 

VISTO  l' incarico affidato alla Società  DATA SECURITY - divisione di Swisstech Srl – con determina  

prot. n°  4005/09  del  13/12/2017 per  la redazione  a  beneficio  di  questo  Liceo del  Modulo  

di   implementazione  di  cui  all' allegato  2  alla  circolare AgID  2/2017  previa  analisi  e  

verifica, con riferimento all'allegato  1  della medesima  circolare,  dello   stato  corrente  di  

attuazione delle misure di  protezione  contro le minacce informatiche  e  al  fine  di   tracciare 

un percorso di miglioramento; 

 

DISPONE 

 

L'adozione del Modulo di implementazione redatto sulla  base dell'allegato 2 alla circolare AgID 2/2017 e 

della nota MIUR prot. n° 3015 del 20/12/2017 contenente le misure minime in atto in questa Istituzione 

Scolastica o che  si intendono  implementare nel  corso  dell'anno  scolastico; 
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La sottoscrizione digitale dello stesso Modulo di implementazione; 

 

La conservazione agli atti di questa Istituzione Scolastica per eventuali utilizzi come previsto dalla 

circolare AgID 2/2017; 

 

L'inserimento nel Programma Annuale 2018 di idonei stanziamenti per gli adeguamenti più urgenti sulla 

base delle risorse disponibili; 

 

La verifica della messa in atto di tutte le misure minime contenute nel Modulo di 

implementazione; 

 

La pubblicazione del presente atto all'albo dell'Istituto e sul sito web. 

 

Il dirigente scolastico 

  Valentina Gambarini 

       (firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente) 
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