
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  C.A.P. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it  

            C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it  Codice Univoco : UFBWH2 
 

 

Prot. vedi segnatura                                                                                              San Cipriano Picentino, 23/07/2021 

All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
Alla DSGA 

 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (D.P.O. – Data Protection 
Officer) - A.S. 2021/2022 (art. 37 e segg. Regolamento UE 679/2016). 
 
Visto il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e  
la Contabilità Generale dello Stato”; 
  
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 “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. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
  
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio  
2015, n. 107; 
  
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
 
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)”, in vigore dal 
24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati 
personali (artt. 37 -39); 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003677/U del 23/07/2021 13:16I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:saic87700c@istruzione.it
mailto:saic87700c@pec.istruzione.it
http://www.icsanciprianopicentino.edu.it/


Visto che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel 
Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica) di designare il DPO “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 DPO “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’art. 39” (art. 37, paragrafo 5); 
 
Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino è tenuta alla 
designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie previste dall’art.37, par. 1, 
lett. a) del RGDP; 
 
Considerata la necessità di procedere all’individuazione di un esperto cui conferire l’incarico di Responsabile 
Protezione Dati (di seguito D.P.O.), in quanto il contratto in essere con il DPO è in scadenza al 31/08/2021; 
 
Verificata la necessaria copertura finanziaria; 
 
Ritenuto che la Prof.ssa Annapaola di Martino, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
 

DETERMINA 
 

di procedere all’espletamento delle seguenti fasi procedurali: 
1. Avviso rivolto al Personale Interno/ Dipendente da Istituzioni Scolastiche Statali per il reclutamento della 

Figura di D.P.O. mediante apposito Bando (ai sensi del D.Lvo 09/04/2008 n. 81)” per il periodo 
01/09/2021-31/08/2022. 

2. Avviso rivolto al Personale esterno per la figura di D.P.O. mediante apposito Bando per il periodo 
01/09/2021-31/08/2022. 

 
Il costo dell’incarico graverà sul conto A1.3 – “Funzionamento generale e decoro della Scuola”/Sicurezza della  
scuola / sicurezza digitale - E.F. 2021. 
 
 

                                                                                               f.to digitalmente  
                                                                                                La DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                   Prof.ssa Annapaola DI MARTINO 
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