
 

All’Albo on line dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina dirigenziale per l’avvio di una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di  
  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO)  

  CIG:  ZC5373303F -  CUP: B41B21005240001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L. 59/1997, concernente “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 D.P.R. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  

VISTO            il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 

56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la L. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

CONSIDERATO che l’art.40 della Legge 449/97 consente la stipulazione di contratto di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività;  

CONSIDERATO  che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo introduce la figura del 

Responsabile della protezione dei dati personali e prevede l’obbligo per il titolare o il 
responsabile del trattamento 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);  

CONSIDERATO 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) e «il 
livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»;  

CONSIDERATO  che l’Istituto è tenuto alla designazione del RPD e che l’incarico prevede prestazioni 

professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione 
scolastica;  

DETERMINA 

 

- di indire una procedura di selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) – Data Protection Officer (DPO) di questo Liceo, come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679, per la durata di anni uno, con decorrenza dal 24/08/2022 al 23/08/2023. 

- che l’importo complessivo della spesa per l’incarico non potrà eccedere € 1.000,00 (mille//00) comprensivi 

di ogni onere previsto dalla normativa vigente; 

- di imputare la spesa all’Attività A0103 “Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021” del Programma Annuale; 

- di individuare il Dirigente Scolastico quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/1990;  

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzione della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

(Alessandra Pasquale) 
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