
 

 

 

    
Porte aperte al MIURPorte aperte al MIURPorte aperte al MIURPorte aperte al MIUR    
Salone dei MinistriSalone dei MinistriSalone dei MinistriSalone dei Ministri    

10101010::::00000 / 13:30 0 / 13:30 0 / 13:30 0 / 13:30 ----        Percorso multimediale Percorso multimediale Percorso multimediale Percorso multimediale per raccontare le attività del Ministero in materia di prevenzione della per raccontare le attività del Ministero in materia di prevenzione della per raccontare le attività del Ministero in materia di prevenzione della per raccontare le attività del Ministero in materia di prevenzione della 

corruzione, corruzione, corruzione, corruzione, trasparenza, innovazione, servizi all’utenza.trasparenza, innovazione, servizi all’utenza.trasparenza, innovazione, servizi all’utenza.trasparenza, innovazione, servizi all’utenza.    

    
ConferenzaConferenzaConferenzaConferenza        istituzionaleistituzionaleistituzionaleistituzionale        
Sala Sala Sala Sala conferenze “Aldo Moro”conferenze “Aldo Moro”conferenze “Aldo Moro”conferenze “Aldo Moro”    (ex sala della Comunicazione)(ex sala della Comunicazione)(ex sala della Comunicazione)(ex sala della Comunicazione) 

 

Introduce e mIntroduce e mIntroduce e mIntroduce e modera:odera:odera:odera:    Antonio Viola Antonio Viola Antonio Viola Antonio Viola     

Dirigente  Ufficio I Dirigente  Ufficio I Dirigente  Ufficio I Dirigente  Ufficio I ----    Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarieDipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarieDipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarieDipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie        

    
Interventi:Interventi:Interventi:Interventi:    

11:00 11:00 11:00 11:00 ––––    Carmela Carmela Carmela Carmela PalumboPalumboPalumboPalumbo, , , , Il nuovo Il nuovo Il nuovo Il nuovo Regolamento europeoRegolamento europeoRegolamento europeoRegolamento europeo    in materia di protezione dei dati personali: lin materia di protezione dei dati personali: lin materia di protezione dei dati personali: lin materia di protezione dei dati personali: l’’’’approccio del MIURapproccio del MIURapproccio del MIURapproccio del MIUR    

Capo Capo Capo Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaliDipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaliDipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentaliDipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali    

    
11111111::::15151515––––    Marcella GarganoMarcella GarganoMarcella GarganoMarcella Gargano, , , , Novità introdotte nel ciclo della performance 2018Novità introdotte nel ciclo della performance 2018Novità introdotte nel ciclo della performance 2018Novità introdotte nel ciclo della performance 2018----2222020020020020        
Dirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazioneDirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazioneDirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazioneDirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazione        

    

11111111::::30303030––––    Gianna BarbieriGianna BarbieriGianna BarbieriGianna Barbieri, , , , Trasparenza e privacy: il trattamento dei datiTrasparenza e privacy: il trattamento dei datiTrasparenza e privacy: il trattamento dei datiTrasparenza e privacy: il trattamento dei dati    nella pubblica amministrazionenella pubblica amministrazionenella pubblica amministrazionenella pubblica amministrazione    

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza      

    
11:11:11:11:45454545––––    Jacopo Jacopo Jacopo Jacopo GrecoGrecoGrecoGreco, , , , La sfida dell’innovazione nei processi amministrativi di gestione delle risorse umaneLa sfida dell’innovazione nei processi amministrativi di gestione delle risorse umaneLa sfida dell’innovazione nei processi amministrativi di gestione delle risorse umaneLa sfida dell’innovazione nei processi amministrativi di gestione delle risorse umane    

Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale per le rper le rper le rper le risorse isorse isorse isorse uuuumane mane mane mane e fe fe fe finanziarieinanziarieinanziarieinanziarie    

    

11112222::::00000000    ––––        Delia Campanelli, Delia Campanelli, Delia Campanelli, Delia Campanelli, Anticorruzione e Trasparenza nelle Anticorruzione e Trasparenza nelle Anticorruzione e Trasparenza nelle Anticorruzione e Trasparenza nelle istituzioni scolastiche: distituzioni scolastiche: distituzioni scolastiche: distituzioni scolastiche: daaaa    adempimento a adempimento a adempimento a adempimento a opportunitàopportunitàopportunitàopportunità    

Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale    Ufficio Scolastico Regionale per la LombardiaUfficio Scolastico Regionale per la LombardiaUfficio Scolastico Regionale per la LombardiaUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia    
    

Visita guidata al Palazzo dell’IstruzioneVisita guidata al Palazzo dell’IstruzioneVisita guidata al Palazzo dell’IstruzioneVisita guidata al Palazzo dell’Istruzione        

Sala Sala Sala Sala conferenze “Aldo Moro”conferenze “Aldo Moro”conferenze “Aldo Moro”conferenze “Aldo Moro”    (ex sala della Comunicazione)(ex sala della Comunicazione)(ex sala della Comunicazione)(ex sala della Comunicazione)     

12:12:12:12:44445555    ––––    13:13:13:13:33330000             VVVVisita storico isita storico isita storico isita storico ----    artisticaartisticaartisticaartistica    al Palazzo dell’Ial Palazzo dell’Ial Palazzo dell’Ial Palazzo dell’Istruzionestruzionestruzionestruzione        

MMMMartedì artedì artedì artedì 22226666    Giugno 201Giugno 201Giugno 201Giugno 2018888        
Viale Trastevere 76Viale Trastevere 76Viale Trastevere 76Viale Trastevere 76, Roma, Roma, Roma, Roma    

 

GIORNATA  GIORNATA  GIORNATA  GIORNATA  
delladelladelladella    TRASPARENZATRASPARENZATRASPARENZATRASPARENZA        

Ministero dell’Istruzione, dellMinistero dell’Istruzione, dellMinistero dell’Istruzione, dellMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca’Università e della Ricerca’Università e della Ricerca’Università e della Ricerca    

Performance, Trasparenza e PrivacyPerformance, Trasparenza e PrivacyPerformance, Trasparenza e PrivacyPerformance, Trasparenza e Privacy    

Per  info  e prenotazioni : trasparenza@istruzione.it 

La conferenza sarà trasmessa in streaming sul sito www.miur.gov.it  –  Seguici su  
    


