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Prot. n. 4506 / I.3                                                                                 Reggio Calabria, 27.07.2018 

 

Oggetto: Determina a contrarre per il reclutamento del Responsabile della Protezione dei Dati 
nell'ambito del Regolamento UE sulla privacy (GDPR: General Data Protection Regulation) – anno 
scolastico 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 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 materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la "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 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento d'Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con 
delibera n. 47 del 31.10.2017;  

VISTO il Regolamento UE 20161679 nella Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati - Articolo 37 - 
Designazione del responsabile della protezione dei dati - Articolo 38 - Posizione del responsabile della 
protezione dei dati- Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati  

VISTE la Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) adottate dal Gruppo di lavoro istituito in 
virtù dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei 
dati personali e della vita privata i cui compiti sono fissati all’articolo 30 della direttiva 95/46/CE e 
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all’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE; 

ACCERTATA la necessità del servizio richiesto; 

VISTO che la suddetta acquisizione di servizi è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. A, 
dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, si può procedere mediante affidamento diretto a seguito avviso 
pubblico di selezione rivolto al personale interno ed esterno;  

CONSIDERATO che I'affidamento del suddetto servizio ècompreso nei limiti, di cui all'art. 34, comma 1, D.I. 
44/2001; 

VISTO il programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto e la necessità di apportare apposita 
variazione;  
RITENUTO che  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
DETERMINA 

 
                                                                                           Art. 1 

di indire una procedura di gara per il reclutamento di una figura Responsabile della Protezione dei Dati 
nell'ambito del Regolamento UE sulla privacy' (GDPR: General Data Protection Regulation), per l'anno 
scolastico 2018/2019. 

                                                                                           Art. 2 

di avviare la procedura di selezione di Responsabile della Protezione dei dati, mediante avviso pubblico 
rivolto al personale interno ed esterno all'Amministrazione scolastica. 

                                                                                           Art. 3 

 ll pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare ricevuta o fattura elettronica, come 
previsto dalle norme vigenti e successivamente alla verifica della regolarità previdenziale e contributiva, 
sulle coordinate IBAN del conto corrente Bancario o postale dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

                                                                                           Art. 4 

 ll Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Simona Sapone, Dirigente Scolastico. 

                                                                                          Art. 5 

La pubblicazione del seguente atto all’albo della scuola; sul sito web www.iccatona.gov.it con trasmissione 
per posta istituzionale a tutte le istituzioni Scolastiche della provincia. 
 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Avv. Simona Sapone 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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