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Capaccio Paestum, 08 settembre 2020

Agli Atti
OGGETTO: Avviso per la selezione interna/esterna per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile
della protezione dei dati personali” (DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E.
2016/679 - Decreto di aggiudicazione provvisoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 Nuove norme in material di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, art. 7, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e l’art.95, commi 4 e 5;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche";
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emeses dall’ANAC relative alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.37 del 18 agosto 2020 concernente “criteri e limiti per
l’attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, sevizi e forniture
(art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018);
VISTO vigente Regolamento di Istituto per l’acquisizione in autonomia di lavori, servizi e forniture
ed esperti esterni approvato con delibera del 04 giugno 2019
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.175 del 12 luglio 2019 in ordine alla definizione dei
criteri per la selezione e l’individuazione dell’esperto DPO;
CONSIDERATO che il Programma Annuale è stato approvato con delibera n.21 del 15/01/2020;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e, in
particolare, gli artt. 31 ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di
misure
minime
di
sicurezza
di
cui
all’allegato
B
del
medesimo
Codice
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VISTO il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27
novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008);
VISTO il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile
per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art.35 comma 1 punto a) al
fine di ottemperare a quanto previsto all’art.39 comma 1 del medesimo regolamento;
RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “
adeguate, idonee e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non
idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile
(artt. 15 e 169 del Codice Civile);
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della protezione dei dati
personali che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle
politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare
le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all’implementazione delle
misure adeguate al processo tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il
sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;
CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente un
soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza,
capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del
regolamento generale su trattamento dei dati, UE/2016/679);
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni o sul MEPA di Consip S.p.a., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito
con modificazioni della
legge 6 luglio 2012, n.94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedure per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedure per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016;
CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per
verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico e solo in caso di
assenza di risorse interne si procederà a valutare candidature del personale esterno;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del procedimento (RUP), dalla delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n.3; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l’avviso prot. 2974-06-04 del 31 agosto 2020 per la selezione del Responsabile della
protezione dei dati personali” (DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E.
2016/679;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione appositamente nominata;
RITENUTO di aver individuato come criterio la comparazione dei curriculum vitae;
CONSIDERATO che è pervenuta la sola candidatura del Prof. Palermo Ruggero;
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DECRETA
1) Art.1

L’approvazione della proposta di individuazione della Commissione per la selezione di un
“Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO)
2)Art.2
L’aggiudicazione dei servizi di “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection
Officer-DPO) a Palermo Ruggero (Docente esperto interno), punteggio complessivo 9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg.5 (cinque) dalla
pubblicazione.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line, in Amministrazione trasparente e nel
sito web della Scuola, all’indirizzo www.iccapacciocapoluogo.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Silvana Pepe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993
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