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All’Albo online dell’Istituzione Scolastica
Al sito web dell’Istituzione
Scolastica Agli Atti

Oggetto: Determina della Dirigente Scolastica di aggiudicazione definitiva per incarico
del Responsabile Dati Personali (DPO – Data Protection Officer) ai sensi del GDPR

CIG: Z12320F270
La Dirigente Scolastica

VISTA

la normativa europea sulla protezione dei dati e all'individuazione di un Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016

VISTO

che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento
di designare il Responsabile della protezione Dati

VISTO

che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD o “Data Protection
Officer” (DPO)

VISTO

l’art. 45 c. 2, lett. h) del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che prevede la possibilità da parte delle
istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di
particolari attività;

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii che prevede che le istituzioni
scolastiche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire
incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza forniti dei prescritti
requisiti tecnico-professionali;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e s.m.i. che disciplina l’attività negoziale
ed acquisizioni in economia di lavori e servizi ed in particolare gli art 36, 80 e 95;

ATTESO

che questa istituzione scolastica ha la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di
Responsabile Dati Personali (DPO – Data Protection Officer); ottemperare agli obblighi imposti la
normativa europea sulla protezione dei dati;

ACCERTATO

che per l’affidamento dell’incarico di DPO non esiste una specifica Convenzione CONSIP;

RITENUTO

RILEVATO

che per l’espletamento dell’incarico di DPO è importante avvalersi di professionalità tali da
garantire un’assistenza qualificata;
che il valore dell’incarico è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 14/02/2020, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 17/05/2021, di approvazione per l'espletamento
del Bando Esperto DPO;

CONSIDERATO

che viene fissato il tetto massimo di spesa in Euro 1.000,00 omnicomprensivo di IVA e di
tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali per l’acquisizione del servizio di DPO per
l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA

la copertura finanziaria per la predetta spesa in Bilancio che graverà sull'Attività A01Funzionamento generale e decoro della scuola;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione prot. 4530-06-14 del 9 giugno 2021;

VISTA

la graduatoria definitiva, pubblicata con decreto prot. 5255-06-14 del 5 agosto 2021;
DETERMINA



che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;



di aggiudicare l’incarico di DATA PROTECTION OFFICER per l’a.s. 2021/2022 all’Avv. Bruno Antonio
Malena;



l’importo massimo a base della procedura comparativa è di € 1.000,00 (mille/00) per l’anno scolastico
2021/2022;



ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Ortenzi;
Il presente atto è pubblicato all’albo e al sito web della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

