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Prot. n. _6559__ / _C14_                                                            RC Gallico, lì  10 Ottobre  2019 
 

All’Albo ed al sito 

Rete di scuole RC 

“O. Lazzarino” Fraz. Gallico- RC   

 “Radice-Alighieri” Fraz. Catona- RC  

“R. Piria”  SCILLA – (RC) 
 
 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria DEFINITIVA Esperti per incarico di Responsabile della 
Protezione Dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 CIG:  ZF729D9741 (RPD) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39); 

Visto che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da 

identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD 

«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 

(art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

Visto che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del 

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi 

compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere 

individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5); 

Considerato che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità 

pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e 

dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD); 

Considerato che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

Preso atto il 13.08.2019 è stato stipulato un accordo di Rete tra scuole, avente per oggetto la nomina 

del Responsabile per la protezione dei dati ai sensi del Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali con Istituto capofila l'Istituto Comprensivo Statale “O. 

Lazzarino” di Gallico RC; 

Considerato che la Rete di Scuole “Individuazione RDP” (composta da n.  03  scuole) di cui l'Istituto 

Comprensivo Statale “O. Lazzarino” di Gallico RC è scuola capofila, ha ritenuto di 
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avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere 

alla nomina condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, 

sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra 

le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, 

nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa; 

Visto l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275, l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia 

scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visti gli artt. 2222 e segg. c.c. 

Visto il Regolamento di contabilità DECRETO 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il D. L.vo n. 50/16 “Codice degli appalti”; 

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Visti i commi da 149 a 158 dell’art.1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

Visti il D L.vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli 

aggiornamenti seguenti ; 

Visti il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti; il D. Lgs. 81/08 

e in particolare l’art.26, comma 6; il D.L. 50 Codice Appalti e in particolare l’art.62; l’ 

art.26 della Legge 488/1999 il DPR 28/12/2000 n. 445; 

Visto il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del garante per la Privacy; 

Visto il regolamento d’Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale “O. Lazzarino” contenente 

criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico; 

Accertata    la necessita di procedere alla ricerca di un esperto in grado di accompagnare le    scuole 

della rete nell’attività di analisi e gestione della protezione dei dati; 

Precisato   che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento alle norme e il raggiungimento   degli 

obiettivi del PTOF 

Dato atto  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.  26 comma 1, della legge  488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

Precisato che l’eventuale contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

Visto l'accordo di rete assunto al prot. n. 5107/A16c del 13/08/2019 e l'impegno di spesa 

previsto all'art.8; 
Visto il proprio avviso Prot. n. 6013 del 23/09/2019, rivolto al personale ESTERNO, per l’incarico di 

RPD nelle tre scuole che hanno stipulato l’accordo di rete che dovrà svolgere compiti 
in riferimento all’oggetto; 

Considerato che è pervenuta una sola offerta in data 01/10/2019 assunta a protocollo al n. 
6251/C14; 

Considerata che la stessa è stata esaminata direttamente dal DS e ritenuta valida; 
Considerato che, pertanto, non esistono altri candidati interessati a produrre eventuale reclamo  

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria DEFINITIVA 
con l’individuazione del RPD come da prospetto accluso in calce alla presente. 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

 
                         Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Antonina MARRA 

                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Incarico biennale RPD  - Codice Identificativo di Gara – ZF729D9741 

GRADUATORIA  DEFINITIVA  ESTERNI INDIVIDUATI PER INCARICO DA CONFERIRE 
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ord. 

ASPIRANTE 
COMPENSO MASSIMO 

RICHIESTO 

1 ROMEO DOMENICO 
900,00 annui 

per ogni scuola 70 30 100 

            

 
           
        

 


