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Egregi  
Dirigenti delle Istituzioni scolastiche e 

formative provinciali  
 

LORO SEDI  
 

e, p.c. Gent.mo 
dott. Roberto Ceccato 
Dirigente Generale  
Dipartimento Istruzione e Cultura 

 

Gent.ma  
dott.ssa Francesca Mussino 
Dirigente Servizio Reclutamento 

e gestione del personale della 

scuola 
Dipartimento Istruzione e Cultura 
 

Gent.ma 
dott.ssa Cinzia Guastella  
Direttore Ufficio supporto 

giuridico 
Dipartimento Istruzione e Cultura 
 

 LORO SEDI 
 

Rovereto, 1 aprile 2021 
 

Prot. n. IPRASE/2021/729-7.2/LC-mc              
 

 

Oggetto: Formazione obbligatoria in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Privacy per il 

personale Dirigente e docente – Seconda sessione 2021 - NOTA INFORMATIVA  
 

 

Gent. mi Dirigenti, 
 

facendo seguito alla nota del Dipartimento Istruzione e Cultura - Ufficio supporto 

giuridico - Prot. 614001/19-U426/LD-CA-8.3 del 7 ottobre 2019, in linea con quanto 

specificato in D.G.P. n. 151/2020 e in Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 679/2016, IPRASE, incaricato ad elargire la formazione generale sui temi in 

oggetto,  provvede ad attivare una Seconda Sessione formativa. 
La formazione è attiva, in modalità FAD, mediante apposita piattaforma, a partire dal 2 

aprile 2021  fino al 30 ottobre 2021. 
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La FAD sui temi in oggetto impegna il personale docente per un tempo complessivo di 5 ore. 

In particolare la durata dei Moduli Anticorruzione e Trasparenza è di 2 ore circa, dei Moduli 

Privacy di 3 ore circa.   
La formazione si intende conclusa se perfezionata almeno al 70%. 
IPRASE, a conclusione del suddetto periodo, invierà all’Ufficio competente del Dipartimento 

Istruzione e Cultura il prospetto dello status formativo dei sopra evidenziati destinatari. Per 

accedere alla piattaforma ogni docente si attiverà in autonomia attraverso i seguenti link: 
 

https://www.iprase.tn.it/formazione/dettaglio-iniziative?corsoId=21535 
 
https://www.iprase.tn.it/formazione/dettaglio-iniziative?corsoId=21536  
 
 

Per ogni richiesta di chiarimento sui temi potete rivolgervi a Marcella Cellurale 

marcella.cellurale@iprase.tn.it, per problemi tecnici potete scrivere a 

referenti.informatici@iprase.tn.it o telefonare al numero 0461-494374. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

 IL DIRETTORE 
         - Luciano Covi - 
 

 

 

 


