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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento); 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 (di seguito anche D.Lgs. 101/2018), contenente le disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento; 

VISTO  il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1 - Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca; 

VISTO  il D.M. n. 922 del 18.12.2014, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 

VISTA   la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 marzo 2019, n. 

239 (di seguito, direttiva), che individua le modalità organizzative di gestione delle attività 

di trattamento dei dati personali nell’ambito del MIUR in linea con la normativa europea e 

nazionale di riferimento; 

VISTE le Linee guida relative al processo di gestione della privacy del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, di cui alla direttiva ministeriale n. 239/2019 sopra citata; 

VISTO  l’ordine di servizio n.21 del 02/03/2017, con il quale si era provveduto all’aggiornamento 

delle articolazioni dell’U.S.R. per la Sardegna, con indicazione delle competenze dei 

relativi Uffici e del personale assegnato, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI  gli ordini di servizio di assegnazione del personale agli Uffici di questa Direzione Generale 

e le cessazioni dal servizio intervenute successivamente al provvedimento sopra citato; 

CONSIDERATA l’immissione in ruolo dei vincitori ed idonei del concorso a 253 funzionari 

amministrativo-giuridico-contabili, indetto dal MIUR il 19/03/2018, di cui 12 assegnati 

alla Regione Sardegna; 

CONSIDERATA l’immissione al ruolo dirigenziale del dott. Davide Sbressa, a seguito del 

concorso indetto dal MIUR il 27.03.2018; 

RAVVISATA la necessità di rimodulare l’organizzazione degli uffici dell’USR per la Sardegna, in 

considerazione delle succitate intervenute modifiche, nonché al fine di ottimizzare 

l’impiego delle risorse umane ad oggi presenti, nell’ottica della massima efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 
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RAVVISATA la necessità di adeguare i provvedimenti di questo U.S.R. per la Sardegna 

concernenti il trattamento dei dati personali del personale interno ed esterno 

all’Amministrazione al nuovo assetto organizzativo delineato col presente provvedimento; 

 

 

 

DISPONE: 

 

1) L’articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale è 

aggiornata secondo il prospetto allegato al presente provvedimento, che ne forma parte 

integrante e sostanziale, recante le competenze ed il personale assegnati ad ogni  Ufficio di 

livello dirigenziale non generale ed all’Ufficio di segreteria del Direttore Generale; 

 

2) Tenuto conto dell’assetto organizzativo di cui al punto precedente, si riporta, di seguito, il 

quadro riepilogativo delle attribuzioni delle competenze del personale in materia di 

trattamento dei dati personali e diritto alla riservatezza: 

 

- Titolare del Trattamento: Ministero dell’Istruzione attraverso i soggetti individuati con D.M. 

239 del 25/03/2019. Per l’esercizio delle funzioni di titolare specifiche della Sede decentrata 

Ufficio Scolastico Regionale Sardegna: Direttore Generale (ed in sua assenza, Vice Direttore 

Generale); 

 

- DPO (Data Protection Officer): Dott.ssa Antonietta D’Amato - Dirigente presso l’Ufficio III 

del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali. Email: rpd@istruzione.it; 

 

- Designati al Trattamento: i Dirigenti degli Uffici Amministrativi e dell’Ufficio Ispettivo di 

questa Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sardegna; 

 

- Incaricati al trattamento: il personale non dirigenziale appartenente alle aree funzionali I, II, III, 

nonché il personale Dirigente scolastico e docente in servizio presso questa Direzione Generale 

dell’U.S.R. per la Sardegna; 

 

3) I soggetti i soggetti indicati nel precedente articolo 2, sono autorizzati al trattamento dei dati 

personali limitatamente a quanto strettamente necessario per la definizione dei procedimenti 

e delle attività di rispettiva competenza. La designazione specifica di ogni singolo addetto 

all’interno dell’organizzazione per la tutela dei dati personali dell’USR Sardegna deriva 
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direttamente da quanto stabilito ai punti 4 e 5 della Direttiva Ministro Istruzione Università e 

Ricerca n. 239 del 25 marzo 2019; 

 

4) Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal personale in servizio presso questa 

Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sardegna nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti in materia, nonché del “Codice di Comportamento interno sul trattamento dei dati, 

rivolto a tutti i soggetti in esso coinvolti”, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 

4490 del 23.03.2020. 

 

Il presente provvedimento ha effetto immediato. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
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