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Oggetto: Adozione misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni - nota MIUR n.3015 del 20.12.2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTA la circolare AGID n. 2 del 18/04/2017 
VISTO il D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
VISTO il D. Lgs 179/2016 
VISTA la Nota MIUR n. 3015 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 (Misure Minime di Sicurezza Ict Per Le Pubbliche Amministrazioni) in particolare le indicazioni 
sulle misure minime. 
 

ADOTTA 
 

- Adozione misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni - 
le misure minime (STANDARD O AVANZATE) di sicurezza ICT al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi 
informatici, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 82/2015.  
 
 
Pertanto 
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DISPONE 
 

in data odierna  
• L’approvazione del modulo di implementazione sulla base dell’allegato 2 della circolare 2/2017 e nota MIUR 3015 del 20/12/2017 contenente 
le misure minime in atto in questo istituto o che si intendono implementare nel corso del prossimo anno scolastico; 
  
• la sottoscrizione digitale dello stesso;  
 
• la conservazione agli atti di questa Istituzione scolastica per eventuali utilizzi come previsto dalla circolare AgiD 2/2017;  
 
• di inserire nel programma annuale 2018 idonei stanziamenti per gli adeguamenti più urgenti sulla base delle risorse disponibili;  
 
• di verificare la messa in atto di tutte le misure minime contenute nel modulo di implementazione;  
 
• di pubblicare la presente determina all’albo dell’Istituto e sul sito web. 

 
Le misure sono descritte nell’allegato “Modulo implementazione Misure Minime (Standard o Avanzato) e in quello elaborato  dal proprio gestore ARGO, 
parti integranti del  presente provvedimento. 
 

                                                             
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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