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LA DIRIGENTE 

VISTE  Le linee guida per la gestione operativa dei data breach e le Linee guida per lo 

sviluppo e la definizione del modello nazionale di riferimento per i CERT regionali di 

AgID;  

VISTA  l’istituzione del “Computer Security Incident Response Team” del Ministero 

dell’Istruzione (in breve CSIRT-MI);  

VISTA  la Nota AOODGCASIS prot. 1032 del 11/4/2016 – “Dotazioni informatiche fornite agli 

Uffici: modalità per comunicare gli aggiornamenti a seguito di variazione del 

personale in servizio”, nella quale si evidenzia il supporto che i referenti informatici 

sono chiamati a prestare nel controllo della movimentazione delle dotazioni;  

VISTA  la Nota AOODGSSSI prot. 718 dell’11/3/2014 “Aggiornamento dell’infrastruttura 

tecnologica in uso presso gli Uffici: Comunicazione Piano rollout”, in cui si evidenzia 

la necessità di una figura operativa in loco in occasione del ricambio tecnologico delle 

dotazioni; VISTO il decreto DGSIS n. 232 del 30 settembre 2015, con cui il MIUR ha 

individuato le aree organizzative omogenee, ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013 

(pubblicato in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) art. 3, comma 1, lett. a); VISTO il D.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.;  

RAVVISATA  la necessità di individuare figure professionali che svolgano il ruolo di interfaccia 

qualificata verso la DGSIS, al fine di raccogliere e gestire le esigenze della scrivente 

Unità organizzativa, relativamente alle dotazioni informatiche in uso al personale;  

RITENUTO  di individuare il dott. Patti Giacomo, il dott. Fabrizio Scariolo, la sig. Valentina Rubino 

in servizio presso l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa della Direzione generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, come figure professionali in possesso 

dei requisiti necessari ad espletare, secondo gli indirizzi e le disposizioni dello 

scrivente e tramite gli idonei strumenti a disposizione, le mansioni di cui trattasi;  
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DECRETA 

- Il dott. Patti Giacomo - Utenza: MI19374; Codice fiscale: PTTGCM87M31F258K;  

Telefono: 0931447226; E-mail: giacomo.patti3@istruzione.it; 

- il dott. Fabrizio Scariolo - Utenza: MI17853; Codice fiscale: SCRFRZ90R20I754B;  

Telefono: 0931447253; E-mail: fabrizio.scariolo@istruzione.it; 

- la sig.ra Valentina Rubino – Utenza: MI18376; Codice Fiscale: RBNVNT84C63I754N; 

Telefono: 0931447259; E-mail: valentina.rubino2@posta.istruzione.it; 

 

sono nominati Referenti Informatici per lo svolgimento dei seguenti incarichi:  

- gestire l’asset delle postazioni di lavoro (PdL), delle stampanti locali e di rete dell’Unità 

organizzativa;  

- gestire le richieste d’installazione di eventuale software o hardware aggiuntivo; - richiedere e 

gestire il materiale di consumo delle stampanti distribuite;  

- gestire l’asset della fonia VoIP per l’Unità organizzativa di appartenenza; - richiedere le classi di 

abilitazione e la numerazione delle postazioni VoIP per l’Unità organizzativa di appartenenza;  

- supportare la DGSIS in occasione di attività particolarmente complesse e/o di significativo impatto 

sulle attività della propria struttura, quali ad esempio l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni, 

il trasloco della sede, la migrazione dei servizi di rete;  

- interfacciarsi con la DGSIS e con lo CSIRT-MI, per segnalare eventuali violazioni della sicurezza 

informatica;  

- interfacciarsi con la DGSIS, per segnalare esigenze e problematiche degli utenti della sede e 

diffondere agli stessi le indicazioni fornite dalla DGSIS in riferimento all’utilizzo dei servizi 

infrastrutturali e di rete.  
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Il presente decreto è trasmesso ai diretti interessati e via PEC all’Ufficio 4 della DGSIS 

(dgcasis@postacert.istruzione.it), per effettuare le relative abilitazioni.        

 

        La Dirigente dell’Ufficio X - AT Siracusa  

  Angela Fontana  

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia - Palermo  

All’Albo Pretorio on line  

Al Sito web – Sede 

Amministrazione Trasparente 
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