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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PER INCARICO “Responsabile della protezione dei dati personali”  (Data 
Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
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 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 Interministeriale 28 Agosto  2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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, e 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39); 
VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico 
p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 
1, lett. a); 
VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve 
essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle 
prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5); 
CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o 
organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD); 
CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella 
fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;  
VISTO l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 
l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO gli artt. 2222 e segg. c.c. 
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni; 
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, 
in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati  
e a predisporre  un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte 
all’implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento   e a verificare il 
sistema  delle misure di sicurezza attraverso audit periodici; 
CONSIDERATO che il titolare del trattamento  dei dati è tenuto a individuare obbligatorimanete un soggetto che svolga 





la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca 
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati , UE/2016/679); 

TENUTO CONTO che l’attuale incarico quale DPO d’Istituto è in scadenza alla data del 18/02/2022 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1234 del 28/01/2022; 
VISTO l’avviso prot. n. 1235 del 28/01/2022; 
CONSIDERATO che entro il termine indicato nell’avviso di selezione, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 11 Febbraio 
2022, è pervenuta la sola domanda di partecipazione alla selezione del Prof. Sandro Falivene; 
VISTO il verbale della Commissione che ha proceduto alla valutazione delle domande prot. 2043 del 14/02/2022 
 
 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva  per l’affidamento dell’incarico annuale di Responsabile 
della protezione dei dati personali”  (Data Protection Officer- DPO): 

 

Pos. Cognome Nome  PUNTEGGIO 

1 FALIVENE SANDRO Professionista Esterno 98 

 

 
 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 gg. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(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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