
 

All’Albo Pretorio 

 Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- 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 n. 15 marzo 1997, n. 59;  

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n° 56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

- VISTE le linee guida deliberate dall’ANAC, riguardo le procedure dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi O.E.; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2018, n. 129 ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

- VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 

- VISTA la disponibilità di bilancio per detto affidamento; 

- VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura 

del Responsabile della protezione dei dati; 

- CONSIDERATO CHE Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile 

del  trattamento di designare il RPD/DPO (art. 37, paragrafo 1, lett a) 

 

DETERMINA 

 

L’AVVIO della procedura di selezione per il conferimento di incarico, mediante “Avviso Pubblico”, 

secondo il Decreto Lgs n. 50/16, per il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e 

l’attività di assistenza e formazione su tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alla legge 

sulla privacy allineate alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD); 

INDIVIDUARE nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Di Salvo Vincenzo il RUP; 

ASSUMERE apposito impegno di spesa dopo l’aggiudicazione dell’affidamento. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 
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 
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