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Oggetto : Decreto in autotutela del Dirigente Scolastico - Rettifica termini scadenza candidatura
DPO , Determina prot. n. 3938 del 23.05.2018 ed Avviso prot. n. 3939 del 23.05.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 punta a), al fine di
ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali ( Data
Protection Officer D.P.O.) 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 progresso 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 ad avviare le procedure di competenza entro
il 25 maggio 2018 , in primis individuare 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 si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la
disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico ;
RILEVATO che la figura da individuare deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle
prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative e di misure atte a
garantire la sicurezza dei dati , misure aeguate di sicurezza ICT , logica ed organizzativa ,deve adempiere
alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse ;
VISTO quanto pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it
ATTESA la nota MIUR n. 563 del 22.05.2018;
VISTA la Determina n. prot. 3938 del 23.05.2018
VISTO l ‘ Avviso interno n. prot. 3939 del 23.05.2018
VISTA la nota pubblicata in data 23 .05.2018 , ORE 18.25 , dall’USR CAMPANIA , ove si dispone che
che le procedure di designazione della figura di DPO devono concludersi entro il 25.05.2018 ;

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha potere – dovere di autotutela amministrativa
garantire adempimenti di competenza ( vedi nota USR suindicata) ;
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PRESO ATTO della necessità di provvedere alle conseguenti procedure di rito entro il 25.05.2018;
DISPONE
che i seguenti ATTI interni :
- DETERMINA per l’avvio della procedura AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per l ‘affidamento
dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” (RPD/ DPO) per gli adempimenti
previsti
dal Regolamento U.E 2016/679 ( prot. n. 3938 del 23.05.2018)
- AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di
“Responsabile della protezione dei dati personali” (RPD/ DPO) per gli adempimenti previsti dal
Regolamento U.E 2016/679 ( prot. n. 3939 del 23.05.2018 )
SONO RETTIFICATI nella data di scadenza dell’inoltro della candidature e precisamente
farà fede la scadenza del 24 .05. 2018 , ore 18.00.
Del che vale per notifica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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