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Prot. n.  

  

 

 

Albo Pretorio 

 

    Amministrazione Trasparente 

 

All’I.C. “Magistrato Falcone” di Copertino 

Scuola Capofila Rete per la GDPR 

 

Oggetto:  determina di adesione alla rete di scopo ai fini dell’affidamento diretto e designazione della figura 

chiamata di Data Protection Officer (D.P.O.) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei 

Dati. 

Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, 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.; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 28 gennaio 2019 di approvazione del Regolamento di 

Istituto per l’approvazione di lavori, forniture e servizi: 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, in materia di tutela dei dati personali (Privacy), atto immediatamente 

esecutivo in tutti gli stati membri tra cui l’Italia, efficace dal 25 Maggio 2018; 

CONSIDERATO che detto Regolamento prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di Istruzione) la 

designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto Responsabile 

della Protezione dei Dati;  

RITENUTO che sia necessario provvedere entro il 25 Maggio 2018 all’attuazione delle disposizioni 

previste dal Regolamento relativamente alla designazione del D.P.O.;  

CONSIDERATO che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa e della prassi di 

gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti in questo campo 

delle disposizioni legislative e regolamentari;  

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola 

non sono disponibili le professionalità richieste;  
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 18/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2019;  

VERIFICATO che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni attive CONSIP relative 

all’oggetto complessivo della presente determina; 

ACCERTATO che sarà impegnato l’importo di spesa prevista sul capitolo Progetto A01 Funzionamento 

Amministrativo del Programma Annuale 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODPPR/563 del 22/05/2018 che suggerisce, per la designazione del 

Responsabile dei dati personali, la costituzione di reti di scuole poste in essere per l’attuazione di procedure 

amministrative di interesse comune; 

CONSIDERATO che l’adesione alla Rete di scopo ai fini dell’affidamento diretto e designazione del Data 

Protection Officer (D.P.O.), altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati, consente di ottimizzare 

le risorse umane e finanziarie a disposizione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;  

 

Art. 2 

l’Istituzione Scolastica aderisce al Protocollo di Rete di Scopo denominata “Rete Protezione Dati Personali” 

con scuola capofila l’Istituto Comprensivo “Magistrato Falcone” di Copertino; 

 

Art. 3 

a seguito di adesione alla Rete di cui all’art. 2, fermo restando la valutazione del curriculum vitae da cui si 

desumono appropriati e specifici requisiti e titoli, già effettuato dalla Scuola capofila, di stipulare apposito 

contratto con il professionista dott. Matteo Umberto Centonze; 

 

Art. 4 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del 

D.P.R. n.207/10), il Dirigente Scolastico dott. Cosimo Rollo; 

 
Art. 5 

di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

dell’Istituto, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Art. 6 
di pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Istituto; 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Cosimo Rollo* 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


