
 
 
Prot.n 6032 Lipari 14/07/2021 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico mediante affidamento incarico di 

responsabile della protezione dei dati personali RDP ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 – 

A.S. 2021/22. Individuazione soggetto interno all’amministrazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016; 

 
VISTI  gli artt 37 e 39 del RGPD che introducono la figura del Responsabile dei dati (RDP) 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 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 D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 
 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
affidamento incarico RDS; 

 

RITENUTO che la predetta acquisizione risulta coerente con il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. e con 

il programma annuale; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’affidamento dell’incarico è al di sotto della soglia comunitaria 

e inferiore a 10.000,00€ 

CONSIDERATO che l’istituto comprensivo Lipari è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei 

termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art 37, par1 lett a) del RGPD 

 

VISTO il regolamento dell’Istituo di reclutamento del personale esperto interno ed esterno; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del 15/06/2021 con la quale i contratti stipulati da 

tale ammistrazione con esperti esterni hanno validità triennale con rinnovo annuale; 

 

VISTO Avviso interno per il personale dell’Istituto Comprensivo Lipari e per il personale di altre 

Istituzioni Scolastiche  per il conferimento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati 

personali” (Data Protection Officer - DPO), in seguito alla valutazione comparativa dei curricula, 

per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679. 

 

VISTA l’unica l’istanza pervenuta regolarmente il 05/07/2021 prot. n. 5801; 

 

VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto individuato, ovvero, 

livello di conoscenza specialistica e le competenze richieste dall’art37, par 5, del RGPD, per la nomina a 

RPD, e constatato che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i 

compiti e le funzioni da espletare; 

 

CONSIDERATO che, nel procedere alla scelta del contraente, questo Istituto non ha applicato il principio 

di rotazione del fornitore come previsto dal Cons. Stato, Parere 30 aprile 2019, n. 1312, trattandosi di 

importo inferiore a € 5.000,00;  

 
DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di DPO — ai sensi del GDPR Regolamento UE 

N.679/2016 per il periodo 14/07/2021 — 14/07/2021 avente le seguenti caratteristiche e che dovrà 

ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE, in dettaglio: 

1. informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli 

obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati; 

2. verificare l'attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit 

relativi; 

3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i 

relativi adempimenti; 

4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al 

trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti; 

5. fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, 

consultare il Garante di propria iniziativa; 

 

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è altresì finalizzato a definire l’esigenza che si intende 

soddisfare, ovvero quella di garantire continuità delle prestazioni; 

 

DETERMINA 

ART.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

ART.2 di procedere all’ affidamento dell’incarico di  responsabile della protezione dei dati personali RPD 
per l’ I.C. Lipari il Direttore SGA Antonino Foti c.f.FTONNN63T29A479Z 

 

ART.3 di impegnare la spesa di € 1200,00 + eventuali spese al fine di consentire l’ottimale svolgimento 
dei compiti e delle funzioni assegnate al capitolo al A02/01 della gestione in conto competenza del 
Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2021/22 che presenta la necessaria disponibilità. 

ART.4 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del servizio; 

 

 



 

ART. 5 ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof CANDIA RENATO; 
 

 

ART. 6 La presente individuazione ha validità dal 14/07/2021 ed è di durata annuale. 
 

ART. 7di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione 
scolastica WWW.ICLIPARI.GOV.IT 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Candia 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art.3 c.2 D.lgs. 39/93) 
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