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Alla cortese attenzione
Del Dirigente Scolastico

Oggetto: proposta per la fornitura di servizi di assistenza e consulenza per
l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità,
CAD e lotta alla corruzione
Assemini 22/9/2022
Negli ultimi anni la normativa ha introdotto per le amministrazioni pubbliche rilevanti novità in
materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione (CAD) e lotta alla
corruzione. Anche le scuole sono rimaste coinvolte in un processo che ha subito una notevole
accelerazione che trova difficoltà di attuazione in piccole realtà come quelle scolastiche
caratterizzate da modeste risorse. L’emergenza causata da COVID-19 ha prodotto un’ulteriore
improvvisa e brusca accelerata nella direzione di un uso intensivo delle tecnologie informatiche
nello svolgimento dell’attività amministrativa e didattica da espletare anche nella modalità a
distanza. Per questo motivo le scuole (come tutte le PA) devono avviare in tempi stretti un
processo di ammodernamento che è diventato ancora più stringente viste le scadenze fissate dai
decreti semplificazioni e dall’entrata in vigore, il primo gennaio 2022, delle nuove linee guida
sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AGID il
9 settembre 2020 e dalla conseguente necessità di aggiornare ad esse il proprio manuale di
gestione documentale.
Il 25 maggio 2018 è diventato pienamente operativo il nuovo Regolamento Europeo 2016/679
noto anche come GDPR che impone la nomina di un Responsabile Protezione Dati (RPD nel
seguito) e la revisione delle procedure e delle misure adottate nel trattamento dei dati personali.
La delicatezza di tale normativa deriva dalla diffusa sensibilità sull’argomento, dalla immediatezza
degli strumenti a disposizione dell’interessato per far valere i propri diritti e dalla rilevanza delle
sanzioni.
Rilevanti novità per le scuole sono state introdotte dall’aggiornamento delle linee guida AgID
sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico che ha indotto
anche il Ministero dell’Istruzione a proporre alle istituzioni scolastiche un modello di manuale di
gestione dei flussi documentali. Dopo l’adozione del modello da parte delle scuole,
raccomandiamo la costituzione di un gruppo di lavoro che ha lo scopo di acquisire piena
consapevolezza dei contenuti del manuale di gestione documentale e delle attività da svolgere per
garantire la sua concreta applicazione. All’interno del contratto proposto il nostro coinvolgimento
nelle attività del gruppo di lavoro nel ruolo di referenti per la transizione digitale.
1. La nostra azienda
La complessità del quadro normativo che anche gli istituti scolastici devono rispettare rende
evidente la necessità di servizi di consulenza tecnica e normativa, di formazione del personale, di
assistenza specialistica relativa alla gestione del sistema informatico, della rete e della sicurezza
informatica oltre che di assistenza sugli applicativi utilizzati per lo svolgimento della quotidiana
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attività amministrativa.
VargiuScuola Srl ha raggiunto oggi una estrema specializzazione e si occupa esclusivamente di
fornire prodotti, soluzioni e servizi al mondo della scuola. Allo scopo ha costituito una struttura
tecnica composta da 7 tecnici hardware e software altamente qualificati, periti tecnici e laureati,
con esperienza ultradecennale maturata anche in aziende all’avanguardia quali IBM e TISCALI.
La struttura tecnica è coordinata e diretta dal Dott. Ing. Antonio Vargiu specializzato nella revisione
dei processi e della organizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine di attuare la vigente
normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD e lotta alla corruzione. Il Dott. Ing.
Antonio Vargiu è RPD certificato EIPASS e membro dell’Associazione Data Protection Officer
italiana.
Oggi Vargiu Scuola fornisce servizi di assistenza e consulenza per l’attuazione della normativa a
più di 550 istituti scolastici, anche nel ruolo di RPD o di amministratore di sistema, grazie a:
➢
approfondita conoscenza del mondo della scuola: oggi i nostri unici clienti sono
le scuole che conosciamo bene in ogni loro aspetto.
➢
Struttura tecnica specializzata: VargiuScuola si avvale di una struttura costituita da
7 tecnici e consulenti altamente qualificati, periti tecnici e laureati (ingegneria,
giurisprudenza ed informatica), con esperienza ultradecennale maturata anche in aziende
all’avanguardia quali IBM e TISCALI.
➢
approfondita conoscenza della normativa in materia di privacy, trasparenza,
accessibilità, CAD e lotta alla corruzione: il nostro personale si occupa di privacy dal
2004, anno di entrata in vigore del codice privacy, e ha sempre assistito le scuole
nell’impegno di attuare la normativa, in continua evoluzione, su privacy, trasparenza,
accessibilità, digitalizzazione delle PA (CAD) e lotta alla corruzione
3. La nostra proposta
Le scuole devono oggi fare fronte a rilevanti adempimenti in materia di privacy, trasparenza,
accessibilità, CAD e lotta alla corruzione che necessitano dell’assistenza e del supporto di figure
con approfondite competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi
dei processi. Vista la complessità della materia e degli interventi da adottare, che includono
anche la revisione delle procedure e dell’organizzazione del lavoro, VargiuScuola si propone oggi
come consulente per l’attuazione di tutta la normativa di rilievo per le amministrazioni scolastiche
anche nel ruolo di:
➢ Referente per la privacy (inteso come consulente e non DPO)
➢ Referente per la Transizione al Digitale - per l’attuazione del CAD e la revisione del
manuale di gestione documentale
➢ Referente per la pubblicazione dati e per la trasparenza (inteso come
consulente) – per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione
➢ Referente per l’accessibilità - per l’attuazione della normativa sull’accessibilità
4. La piattaforma Alfresco
Per l’impostazione del Regolamento UE meri adempimenti formali non tutelano il titolare del
trattamento in caso di violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali, per cui sono
del tutto inadeguati interventi:
➢ orientati ad un adempimento statico delle norme (una volta messe a posto le cose, non ci si
torna più sopra);
➢ avulsi dai processi organizzativi ovvero incapaci di incidere sui medesimi e, quindi,
superficiali o di facciata.
Per il rispetto della normativa è invece necessario un approccio sistemico e dinamico che si adatti
continuamente alle nuove condizioni con misure che siano ben inserite nei processi
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organizzativi dell’amministrazione. Per tale scopo Vargiu Scuola ha realizzato in ambiente Alfresco
(Document Managment System e Content Managment System Opens Source) una piattaforma per
fornire alle scuole in contratto i propri servizi di assistenza e consulenza necessari all'attuazione di
tutta la normativa di riferimento per gli istituti scolastici, a partire da quella sulla privacy. Al
momento sono già disponibili per le scuole in contratto i seguenti servizi:
• Accesso a siti tematici e wiki in materia di Privacy, Trasparenza, CAD e lotta alla corruzione
sviluppati da VargiuScuola
• Accesso a circolari, comunicazioni ed articoli Vargiu Scuola
• Accesso a cartelle condivise contenenti bozze e modelli dei documenti proposti da Vargiu
Scuola (informative, consenso, lettere di nomina, linee guida, disciplinari, registro dei
trattamenti, regolamenti, DPIA, etc.)
• Accesso a cartelle private in cui le scuole possono archiviare le loro versioni ufficiali (firmate
e protocollate) dei documenti per consentire la gestione della documentazione e la verifica
da parte di Vargiu Scuola che ha accesso alle cartelle medesime
Ovviamente la nostra società garantisce la propria reperibilità per fornire la propria assistenza e
consulenza attraverso mail, telefono e sistemi di videocomunicazione.
5. Servizi inclusi in contratto
La nostra modalità operativa ormai collaudata con quasi 500 clienti prevede di puntare prima di
tutto sulla sensibilizzazione del dirigente e di tutto il personale scolastico sulle materie oggetto di
assistenza e consulenza attraverso una newsletter che mette in evidenza scadenze, criticità e
adempimenti imposti dalla normativa vigente e dalla necessità di rinnovamento
dell’amministrazione. Queste comunicazioni, oltre ad avere uno scopo informativo/formativo per
tutto il personale, vogliono essere un utile riferimento per il dirigente ed il DSGA che devono
valutare priorità e attività da intraprendere fra una molteplicità di adempimenti imposti dalla
normativa.
Le scuole in contratto ricevono poi, con la newsletter ed i wiki, le bozze ed i modelli della
documentazione utile ad assolvere in modo semplice e veloce l’adempimento o a svolgere le
attività proposte. Questa attività di informazione, formazione ed orientamento è svolta grazie alla
piattaforma di gestione documentale in ambiente Alfresco che raccoglie le nostre note,
wiki, linee guida, istruzioni, guide operative ed i modelli della documentazione che deve produrre
la scuola.
La newsletter può essere utile a tutto il personale scolastico per acquisire consapevolezza delle
criticità legate all’attività lavorativa svolta da ciascuno. E’ però importante che la presenza della
nostra azienda sia garantita anche nel momento in cui il dipendente avesse dei dubbi specifici, ad
esempio, su una comunicazione ad un privato o ad un ente pubblico o sulla pubblicazione di un
documento all’albo o in amministrazione trasparente (dove pubblicare? Per quanto tempo? Che
cosa?). I nostri numeri di telefono e la nostra casella email sono quindi a disposizione non solo del
dirigente scolastico, cui rivolgiamo la nostra consulenza per operare le scelte tecniche ed
organizzative che devono ammodernare l’amministrazione, ma anche di tutto il personale
dipendente.
Riportiamo quindi in sintesi i servizi prestati:
- Comunicazioni periodiche per evidenziare scadenze e criticità legate alla normativa su citata
- Messa a disposizione della bozza della documentazione necessaria ad affrontare gli
adempimenti normativi attraverso la piattaforma Alfresco
- Servizio di assistenza e consulenza per il DS per la definizione delle misure tecniche ed
organizzative da adottare per l’attuazione della normativa su citata
- Servizio di assistenza per tutto il personale scolastico che avesse dubbi o necessità di
chiarimenti sui trattamenti di dati personali operati
- Servizio di assistenza e consulenza rivolto a tutto il personale dell’istituto scolastico (tel.
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070/271526, email: commerciale@vargiuscuola.it)
Accesso a siti tematici e wiki in materia di Privacy, Trasparenza, CAD e lotta alla corruzione
sviluppati da VargiuScuola (piattaforma Alfresco)
Accesso ai modelli di documenti, linee guida, disciplinari, regolamenti, informative, norme
di comportamento, etc. (piattaforma Alfresco)
Raccolta in un’area riservata della documentazione ufficiale prodotta dalla scuola cui può
accedere anche VargiuScuola per delle verifiche e controlli (piattaforma Alfresco)

6. L’offerta economica
6.1 Contratto annuale
Canone annuo per contratto annuale: 550,00 € + IVA 22% (cod. MEPA: VS-CONS-1A)
6.2 Contratto triennale
L’arco temporale di un anno è sicuramente inadeguato per il raggiungimento dei complessi
obiettivi imposti dalla normativa tant’è che le pubbliche amministrazioni sono oggi invitate a fare
programmazioni di più ampio respiro. In questa sede proponiamo, in alternativa, un contratto di
durata triennale che pone dei vincoli a VargiuScuola, che deve garantire i servizi ai costi previsti
per tutta la durata del contratto, ma non alla scuola che ha la possibilità di recesso senza
necessità di motivazione ad ogni scadenza annuale dalla data di sottoscrizione (vedere
art. 5 della bozza di contratto proposto).
Canone annuo per contratto triennale: 450,00 € + IVA 22% (cod. MEPA: VS-CONS-3A)

Distinti Saluti

VARGIU SCUOLA SRL
L’amministratore
(Dott.ssa Franca Carai)
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