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OGGETTO: Affidamento incarico di Responsabile della Protezione dei Dati
CIG:ZF923C22C9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VALENTINO
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50 del 18
aprile 2016;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
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;
Tenuto conto dell’accordo di rete tra gli Istituti comprensivi di Scafa, Torre de’ Passeri, San Valentino e
gli omnicomprensivi di Popoli e Alanno, la cui scuola capofila risulta essere l’Istituto omnicomprensivo
di Alanno;
Visto l’avvio di procedura tramite avviso per individuazione di un DPO, effettuato dalla scuola capofila
prot. n. 5532 del 15-05-2018;
Visto il verbale redatto dalla commissione appositamente designata dalla scuola capofila, 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;
DETERMINA
- di procedere all’affidamento definitivo dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati al dott.
Faletti Corrado della Ditta Servizi e Supporti di Montelupone (MC) Partita IVA n. 11652171007 per
la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto, che ammonta a € 500,00
(cinquecento/00) comprensivo IVA inclusa.

Il Dirigente scolastico
Daniela D’Alimonte
(firmato digitalmente)

