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DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 7084/I.3 DEL 29 DICEMBRE 2017 – Misure
minime di sicurezza ICT(circolare AGID n. 2/2017).
DESTINATARI: ALBO / SITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che
emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza
informatica nazionale;

VISTA

la circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 3015 del 20-12-2017;

CONSIDERATA

la necessità di contrastare le minacce più comuni e frequenti a cui
sono soggette le amministrazioni in ambito ICT e ridurre i possibili
effetti negativi conseguenti, effettuata la ricognizione dei rischi, con il
presente provvedimento
DÀ ATTO

1.

Dell’avvenuta compilazione del MODELLO ABSC di implementazione delle misure
minime di sicurezza ICT

allegato al presente atto, in attuazione di quanto in

premessa, e di cui costituisce parte integrante.
Al

presente

documento

si

allega

altresì costituendone - la stessa - parte

integrante la seguente ulteriore documentazione:
•

documento trasmesso da S.C.L. SERVICE srl (via Acquanera 8/A – 22100 Como)

con riferimento ai dati gestiti da AXIOS ITALIA per conto di questo istituto scolastico
in relazione ai soli programmi Axios e per la compilazione dei quadri 5 e 10 del
documento sulle misure minime di sicurezza richiesto da AGID.
2. Di non procedere, per il momento, all’individuazione dell’Ufficio

e

del

responsabile alla transizione al digitale in quanto sulla base della nota MIUR
prot.3015 del 20 dicembre 2017, citata in premessa, le scuole possono verificare
autonomamente, anche senza ricorrere a specialisti del settore, il livello di protezione
dei loro sistemi e avviare il percorso di monitoraggio e miglioramento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Rocco Bova
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

