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All’Albo on-line  

Sito web  

 

     

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997; 

 

VISTO  il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro      

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

 VISTA    la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

                 di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO       il Programma Annuale e.f. 2019 di questa Istituzione scolastica; 

 

VISTO       il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati n. 679/2016 entrato in vigore il 

                   24 maggio 2016; 

 

CONSIDERATA  l’esigenza di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO),  

     ai sensi dell’ex art. 37 del GDPR; 

 

TENUTO CONTO che l’importo della prestazione è ricompreso nel limite di cui all’art. 34 

                               del D.I. n. 44/2001; 

 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la prestazione in oggetto risulta  

                 finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale 

                 e.f. 2019; 

                                                       DETERMINA 
 

1. di procedere all’individuazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell’ex art. 

37 del GDPR, mediante procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 40 del D. I. 44/2001, tramite 

avviso da pubblicarsi all’Albo on line del Sito Web dell’Istituto;  

 

2. di approvare l’avviso per la selezione dell’esperto interno, che sarà pubblicato, unitamente alla 

“Domanda di partecipazione” (Allegato A), e Scheda di autovalutazione (Allegato B), all’Albo  

on line del Sito Web dell’Istituto, per un periodo di gg. 7 (sette) consecutivi;  

 

3. di conferire nomina all’esperto interno, individuato tramite avviso;  
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4. di individuare l’esperto anche in presenza di un unico candidato;  

 

5. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 1.000,00 -  

onnicomprensiva di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali- a carico del Programma Annuale  

e.f. 2019 all’Attività A02/03, con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare 

in tal senso;  

 

6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo 50/2016 e 

dell’art. 5, L. 241/90, il Dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Stefania Astarita.  

        

                                                                                           

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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