
 

 

 

 

  

 

Grosseto,  22/05/2018 

 

All’ albo on line di questo 

Istituto 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto e designazione della figura 

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

Dati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati 

membri tra cui l’Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che 

prevede notevoli innovazioni che devono essere completamente operative entro 

il 25 Maggio 2018 e che detto Regolamento UE 679/2016 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 in tempo all’attuazione delle disposizioni previste 

dal Regolamento con la designazione anticipata del D.P.O., considerato che il 

D.P.O. è chiamato a redigere, in nome e per conto del Dirigente Scolastico 

(Titolare del Trattamento) alcuni documenti obbligatori che, anche se solo 

parzialmente, ricordano il vecchio Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(D.P.S.) abrogato dal Decreto Monti nel 2012; 
 

CONSTATATO che questo servizio è a funzione di tutto l’Istituto, sia della segreteria 

amministrativa sia della didattica; 
 

CONSIDERATO Il fatto 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; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con particolare riferimento a quanto 

previsto per il corrente anno scolastico 2017-2018; 

 

 

GRIS01200Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006654 - 22/05/2018 - A.9 - PERSONALE ESTERNO - I
F

irm
ato digitalm

ente da G
IO

V
A

N
N

IN
I D

A
N

IE
LA



                      

VERIFICATO che la proposta della Sig.ra Mariella Renieri  è rispondente alle necessità 
                             dell’istituto; 
  
CONSIDERATA la validità della proposta dal punto di vista tecnico; 
 
 
 

CONSIDERAO  che il valore del servizio risulta tale che per il suo affidamento si può procedere 

all’affidamento diretto in quanto compreso nel limite dell’art. 36 del D.Lgs. n.° 50 

del 2016 (Codice dei contratti pubblici); 

 
RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria sul capitolo Progetto A/01 Funzionamento 

Amministrativo generale del Programma Annuale 2018; approvato dal C.I. in data 

12/02/2018; 

 

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.; 

 

VISTO 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 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

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

 

DETERMINA 

• Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 

• di designare la Sig.ra Mariella Renieri Data Protection Officer (D.P.O.) altrimenti detto 

Responsabile della Protezione dei Dati per il nostro Istituto  

 

• di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola per la regolare esecuzione 

tramite stipula di contratto di prestazione d'opera. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web www.polobianciardigrosseto.it nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Giovannini 
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