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Castel Frentano, lì 03/12/2019

All’Albo dell’Istituto – SEDE –

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI
RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 (G.D.P.R) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONFERIMENTO
INCARICO DPO/RDP (DATA PROTECTION OFFICER/RESPOSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI)
CIG: ZE12AE85DC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti
e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall’Unione Europea.
VISTO che il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l’adozione di specifiche misure sulla
protezione dei dati personali;
VISTO che tra gli elementi introdotti dalla normativa viene individuata l’esigenza di una figura del Data Protection Officer;
VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura in possesso di specifiche competenze,
anche riguardo alla formazione necessaria, che consentano di assumere l’incarico per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal
regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un soggetto con idonea esperienza e capacità professionale in grado di
svolgere il servizio secondo le necessità dell’Istituto;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 aggiornato al D.Lgs. 56/2017 e alla L. 96/2017 che all’art.36 comma 2 lettera a prevede modalità “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta per importi inferiori a € 40.000,00;
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" artt. 44 e 45;
VISTO l’accordo di Rete “ La scuola si ….cura di me”, sottoscritto con l’istituto Comprensivo “ De Petra “ di Casoli e deliberato dal
Consiglio d’Istituto con numero 155 in data 25/05/2018;
VISTO il provvedimento prot.n.9923/I.4 del 22/10/2019 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ De Petra “ di Casoli, in
qualità di scuola capofila della suddetta Rete per gli aa. ss. 2019/2020 – 2020/2021, designazione del responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art.37 d3el regolamento UE 2016/679;
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CONSIDERATO che lo studio associato DPO EXPERT & ASSOCIATI nella persona del Sig. Lucio Lombardi ha già un
precedente rapporto contrattuale, con un buon grado di soddisfazione maturato per la sollecitudine della consulenza;
CONSIDERATO che allo stato attuale sono in essere procedure da concludere, senza responsabilità dei contraenti, procedure che,
se interrotte, porterebbero ad inficiare la globalità dell’azione;
ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria curata dal DSGA Dott. Paolo Di Ciani esiste la disponibilità finanziaria su
Progetto A02;
DETERMINA
Di procedere alla conferma dell’incarico di adeguamento ai requisisti richiesti dal regolamento UE 679/2016 (g.d.p.r) in materia di
protezione dei dati personali e conferimento incarico dpo/rpd (data protection officer / responsabile della protezione dei dati) alla
DPO EXPERT & ASSOCIATI nella persona del Sig. Lucio Lombardi con sede legale in Pescara alla via
Campania, 28 P.IVA: 02263120681 C.F.: 91151080685 quale DPO delle Istituzioni scolastiche della Rete “ La Scuola si….cura di
me”.
Compiti del DPO, così come previsto dal Regolamento sono:
• Informare e fornire consulenza (telefonica o digitale) al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
• sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale (quattro ore complessive suddivise in due ore per i docenti, e due ore per il personale ATA, con la possibilità di
recupero tramite una piattaforma e-learning dedicata) che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento
ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
• cooperare con l'autorità di controllo;
• fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra
questione.
L’importo complessivo di spesa è di € 700,00 onnicomprensivo euro 700,00 (settecento/00) da imputare al progetto A02 ,
che presenta la necessaria copertura finanziaria e sarà liquidato attraverso l’emissione di regolare fattura elettronica al termine di
tutte le attività previste nell’incarico.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Silvana CIANCIOSI, coadiuvato nell’istruttoria dal DSGA dott. Paolo I CIANO ai sensi dell’art
25 c 5 DLgs 165/2001.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Silvana CIANCIOSI

Firmato digitalmente
da
PAOLA SILVANA
CIANCIOSI
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