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Decreto n. 39 

   

 

Oggetto: PUA - Politica per l’Uso  Accettabile per la rete della scuola  

             

 

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTO  il  D.P.R. n. 275/99;    

VISTA         la delibera del Collegio dei docenti del liceo classico, scientifico ed  

                     europeo, svoltosi in data 24 novembre 2011, relativa all’adozione del   

                     P.O.F. dell’anno scolastico 2012/2013;     

 

  VISTA la  sottoelencata normativa relativa al PUA - Politica per l’Uso   

                   Accettabile per la rete della scuola:         

 

- D.lgs n. 5 del 9 febbraio 2012, Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di  

- sviluppo  

- D.Lgs 150 del 2009, in materia di efficienza e trasparenza delle P.A. 

(art. 11  

- trasparenza intesa come accessibilità totale anche attraverso la 

pubblicazione delle  

- informazioni sul sito istituzionale)  

- D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante 

identificazione dei dati sensibili  

- e  giudiziari  trattati  e  delle  relative  operazioni  effettuate  dal  

Ministero  della  pubblica  

- istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30 giugno 

2003, n. 196, Codice in  

- materia di protezione dei dati personali;  
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- L.  4/2004,  Disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  

disabili  agli  strumenti  

- informatici  

- C.R. 142 del 27 maggio 2003, Linee di indirizzo per una cultura 

d’uso corretto delle  

- risorse tecnologiche e di rete nelle scuole.  

- D. lgs 68/2003,  Sulla  regolamentazione per  la tutela del diritto 

d'autore e  dei diritti  

- 
Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 Codice in  

- materia di protezione dei dati personali  

- C.M. 114/2002, Infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove 

modalità di accesso  

- al sistema informativo.  

- Direttiva  16  gennaio  2002  Presidenza  del  Consiglio  dei  

Ministri-  Sicurezza  

- informatica e delle telecomunicazioni nelle Pubbliche 

Amministrazioni.  

- L. 127/2001 art 1 Differimento del termine per l'esercizio della 

delega prevista dalla  

- legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati 

personali  

- C.M. 152/2001 Infrastrutture tecnologiche nelle scuole sulla 

diffusione delle reti LAN  

- L. n. 675 e Delega al Governo n. 676 del 31 dicembre 1996, Tutela 

delle persone e  

- di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  

- L.150/2000 Attività di informazione e di comunicazione delle P.A.  

- L. 248/2000, Nuove norme di tutela del diritto d'autore  

- D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia 

di autonomia  

- delle istituzioni scolastiche  

- L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici   

- L.142/1990 Gli atti degli enti locali sono pubblici  

- L.241/1990 Legge sulla trasparenza  

- Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70 Estratto dalla legislazione 

vigente sui Diritti d’Autore;               
 

DECRETA 

 

l’adozione del PUA - Politica per l’Uso  Accettabile per la rete della 

scuola. 

 
Parma,  04.04.2013                                                  Il Commissario straordinario 

                                                                                      Prof. Mario Variati 

 


