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Prot. 5314         Palermo 05.12.2018 

Individuazione del Responsabile della protezione dei Dati (RPD) con tutte le funzioni previste dalla 

normativa vigente in materia e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il D.L. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” ed i successivi decreti legge 
correttivi 235/2010, 179/2016 e 217/2017 

Visto Il provvedimento del Garante sulla Privacy del 27/11/08 pubblicato nella G.U. n. 300 del 
24/12/08 “misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”   

Visto Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 
Regolamento UE 2016/679)   

Vista la ratifica del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (di seguito GDPR - General Data Protection Regulation) che impone a tutte le 
autorità pubbliche od organismi pubblici la nomina di un Responsabile della protezione dei 
Dati (RPD) a partire dal 25/05/2018   

Vista La procedura di selezione del contraente effettuata attraverso rete di scuole a cui la Scrivente 
Istituzione Scolastica ha aderito in data 01/06/2018 (Rete RPD Basile)   

Considerato che la normativa su menzionata impone a tutte le amministrazioni pubbliche:  
- di definire idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati 
trattati anche in riferimento al CAD e alla normativa sulla privacy (GDPR) nei casi in cui si tratti 
di dati personali  
-di definire idonee misure tecniche per garantire la continuità operativa dei sistemi 
informatici e dei servizi da essi erogati (art. 51 del CAD) 
- di definire le opportune misure tecniche atte a garantire la sicurezza informatica della rete 
locale ed il controllo dell’accesso ad Internet ad evitare qualunque uso improprio che possa 
arrecare danni materiali o di immagine alla amministrazione . 

 DETERMINA 

di  nominare in qualità di  Responsabile della Protezione dei Dati (Artt. 37 – 39 GDPR)  il Sig.    Giuseppe 

Antonio Ferraro della Ditta LEONARDO ENGINEERING Srl considerato che    l’offerta prot. n° prot.2761 del 

01/08/2018 presentata alla scuola capofila  per la realizzazione del servizio in oggetto è risultata più 

conveniente rispetto alle altre ricevute come da verbale di apertura delle buste prot. 2775 del 

21/08/2018.L’incarico avrà la durata di anni 2 per un costo annuale di € 300,00 più IVA e la spesa graverà 

sui fondi di funzionamento a disposizione della scuola. Al fine dell’assegnazione dell’incarico sarà generato 

adeguato cig. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

Firma digitale 
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