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Determina dirigenziale n. 05/2019:
Proroga tecnica per servizi di collaborazione e consulenza.
Descrizione servizio: proroga tecnica di incarico professionale di Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD)
Responsabile unico del procedimento: il Dirigente Scolastico.
Oggetto: conferimento proroga tecnica di incarico professionale di Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati entrato in vigore il 25/05/2018;
Visto che detto Regolamento UE 679/2016, introduce nel nostro ordinamento giuridico il "principio di
accountability" che impone alle Pubbliche Amministrazioni (compresi gli Istituti di Istruzione) titolari del
trattamento dei dati di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative idonee per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle
finalità del trattamento;
Considerato che detto Regolamento prevede obbligatoriamente la designazione di una nuova figura
chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati;
Visto il Dlgs 28/08/2018, n. 129 art. 45 c. 2 lett. h recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti.
Vista la determina n. 37/2018 del 27/11/2018;
Visto l’avviso pubblico pro. n. 6839 del 29/11/2018;
Visto il provvedimento di annullamento in autotutela n. prot. 986 del 16/02/2019;
Accertata la necessità di procedere provvisoriamente all’affidamento dell’incarico di Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD);

Determina
di procedere, per i motivi sopra espressi, al conferimento di una proroga tecnica del contratto per
incarico RPD all’Ing. Stefano Rodà di mesi uno fino al 31 marzo 2019 ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.lgs. 50/2016 al fine di assicurare la continuità del servizio in oggetto.
Tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure di
individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel precedente contratto dietro un compenso quantificato in 1/12 del totale che corrisponde a
€ 83,00 (omnicomprensivo degli oneri ).
Ulteriori note:
La spesa verrà imputata alla voce di spesa: A01.
Il pagamento verrà effettuato a fine prestazione.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente
"Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Floriana Battaglia
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