Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO (PE)
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Visti gli artt. 94 e 96 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 concernenti il criterio di scelta del contraente
basato sul valutare l’offerta economica più vantaggiosa, considerando il migliore rapporto
qualità/prezzo e seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
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;
Visto Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”.
Visto l’art. 34 del Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
Visto il regolamento europeo 679/2016;
Viste le indicazioni del Garante della Privacy sulla figura professionale del DPO;
Visto il proprio avvio di procedura tramite avviso per individuazione di un DPO, prot. n. 5532 del
15-05-2018;
Visto il verbale redatto dalla commissione appositamente designata, prot. n. 5956 del 24-05-2018;
Vista l'individuazione del DPO effettuata dall'Istituto Omnicomprensivo di Alanno in qualità di
scuola capofila della “Rete Privacy Valpescara”, prot. n. 5963 del 24-05-2018;
Tenuto Conto dell’urgenza necessaria di provvedere alla nomina del DPO ai sensi della 679/2016
reg. EU;
TRA
l’Istituto Omnicomprensivo di Alanno C.F. 80014910683 di seguito denominato Istituto, nella
persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Maria Teresa Marsili, nata a Torre De’
Passeri (PE) il 22 luglio
1965, e residente a Torre De’ Passeri (PE) , C.F.
MRSMTR65L62L263Y
E
dott. Faletti Corrado della Ditta Servizi e Supporti di Montelupone (MC) Partita IVA n.
11652171007

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il presente contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale, avrà la durata di un anno dal 28/05/2018 al 27/05/2019.
art. 1 - Il Responsabile della protezione dei dati dovrà ottemperare a quanto previsto nel
regolamento UE in epigrafe ed in dettaglio:
- 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;
- 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;
- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliare i relativi adempimenti;
- 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;
- fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure,
eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
Art. 2 - Modalità di svolgimento dell’attività:
- sarà effettuato on site almeno un audit interno
- formazione in loco delle figure preposte ed informazione ai docenti presenti sul Mepa,
iscritti al tavolo fornitori del MIUR Sedi Operative: Palermo corso Calatafimi 1046 Sede
legale: Contrada Cervare 21 Montelupone – MC – Tel. 340-2570151 www.serviziesupporti.it, p.iva11652171007, Numero REA: MC - 184080, pec:
info@pec.serviziesupporti.it, Contatti 340.2570151
- verrà garantita la reperibilità tutti i giorni sabato e domenica compresi: telefonica dalle
ore 9 alle ore 18, via mail 24/24, via Skype dalle 16 alle 18, verrà realizzato apposito
gruppo WhatsApp per risposte istantanee. (in base alle modalità di contatto le risposte
potranno essere istantanee e comunque al massimo entro le 24 ore, salvo che le stesse non
richiedano un quesito al garante, nel qual caso la predisposizione del quesito è garantita
entro 48 ore, la risposta seguirà i tempi del garante stesso)
- In caso di verifica degli Enti accertatori presso la sede dell'Istituzione Scolastica alla
società Servizi & Supporti sarà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute nella
giornata (spese di viaggio, vitto) debitamente documentato.
Art.3 - Compensi e modalità di pagamento:
per la suddetta attività spetterà il corrispettivo di € 650,00 omnicomprensivo iva inclusa.
Il pagamento sarà effettuato con un acconto del 50% alla firma del contratto e il saldo
entro la conclusione dell'incarico previa fatturazione elettronica.
Art.4 – CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA (Legge n. 136 del13.08.2010 e
s.m.i.)
Tutti i movimenti finanziari, relativi al presente avviso dovranno essere registrati su un
contocorrentededicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento delbonifico bancario
o postale. La comunicazione dell’apertura di uno o più conticorrenti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall’appaltatore alla Scuola entro 7
giorni dall’accensione del conto (ovvero, se già acceso, dal ricevimento del buono d’ordine),

specificando nome e codice fiscale deisoggetti abilitati ad operare. Il bonifico bancario o
postale deve riportare il CIG della presente analisi.
Art 5 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti saranno trattati ai sensi 11 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 fino al 24maggio
2018, in seguito ai sensi del nuovo regolamento europeo 679/2016. I dati dichiarati saranno
utilizzati dalla Scuola e
sclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazioneviene resa.
Ai sensi del DecretoLegislativo 30 giugno 2003, n. 196, potrà accedere ai dati che La
riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazioneo il blocco.
Art.6– DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, nella
Sezione “Albo on line e Amministrazione trasparente”.
Art. 7- Nel caso di controversie il foro competente è il tribunale di Pescara e/o sue articolazioni
istituzionali.
Cig: ZC423C05CB
Il Contraente
Dott. Corrado Faletti
Il Dirigente scolastico
M.Teresa Marsili
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e a normativa connessa)

