
1 
 

 Ministero dell’Istruzione 
 

 
 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE 
Incarico di 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 Europeo  del 27 aprile 2016  (GDPR – General Data Protection Regulation) 
 

 
TRA 

 
La Direzione Didattica “Rosolino Pilo” sita in Via Sebastiano La Franca n. 70 - 90127 Palermo - cod. fiscale 
80013600822   (di seguito chiamata Direzione Didattica),  nella persona della Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, 
nata a Palermo il 4 Aprile 1962 –  C.F.  LPUMSL62D44G273C -  in qualità di Dirigente Scolastico e legale 
rappresentante  

E 
 

La  Ditta Leonardo Engineering Solutions Srl, con sede legale in Via Alfredo Casella n. 11 – 90141 Palermo 
– Partita IVA  06156570829,  rappresentata dal Sig. Ferraro Giuseppe Antonio, nato a Mistretta  (ME) il 
15/06/1982 – C.F. FRRGPP82H15F251Z,  in qualità di legale rappresentante 
 

PREMESSO CHE 

La normativa che regolamenta il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche è sempre più articolata e 
complessa, con obblighi in materia  di privacy, trasparenza, misure anticorruzione, accessibilità e 
dematerializzazione nelle pubbliche amministrazioni 
La ratifica del Regolamento UE   2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo  del 27 aprile 
2016  (di seguito GDPR – General Data Protection Regulation) impone a tutte le autorità pubbliche od 
organismi pubblici (ivi comprese le istituzioni scolastiche) la designazione del Data Protection Officer 
(D.P.O.), altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD); 
 
Visto: 
- il D.L.  del 07 marzo 2005 n. 82  “Codice dell’Amministrazione Digitale” e i successivi decreti legge 

correttivi n. 235/2010, n. 179/2016 e n. 217/2017 
- Il Provvedimento del Garante sulla Privacy del 27/11/2008, pubblicato nella G.U. n. 300 del 24/12/2008, 

avente ad oggetto “Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” 

- Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE   2016/679) 

 
Considerato che la normativa vigente impone a tutte le pubbliche amministrazioni: 

 

 

 

 Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518      091/6174280     paee039006@istruzione.it   www.scuolapilopalermo.edu.it 

mailto:paee039006@istruzione.it
http://www.infoeste.it/images/fax.gif
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.easywebs.it/img/nuovo_logo_PNG.png&imgrefurl=http://www.easywebs.it/&usg=__FCAh6pq8A1KBaWWCOCWnRwqCmZ8=&h=299&w=612&sz=81&hl=it&start=38&um=1&tbnid=pPwMrYFe_RbVGM:&tbnh=66&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dsito%2Binternet%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1




2 
 

- Di definire tutte le 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 tutte le 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 per evitare qualunque uso improprio che possa arrecare danni 
materiali o di immagine all’amministrazione 

- Di nominare un responsabile della Protezione dei Dati  (Art. 37 – 39 GDPR) 
 

Considerati i compiti del Responsabile: 
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa europea o 
dalla normativa degli Stati membri per ciò che attiene alla protezione dei dati;  

b. sorvegliare l'osservanza del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e di 
altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle 
politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento dei codici di condotta come previsto dall'articolo 35 del regolamento;  

d. cooperare con l'autorità di controllo;  
e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui 

la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se necessario, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione.  

 
Visto  il curriculum del Sig. Ferraro Giuseppe Antonio, legale rappresentante della Ditta Leonardo 

Engineering Solution srl di Palermo 
 
Visto     il contratto prot. 5564/B15 del 21/12/2018, 
 
Considerato il rapporto di fiducia che si è istaurato tra questa istituzione scolastica e il Sig. Ferraro Giuseppe 

Antonio e la sua comprovata professionalità  e competenza  
 

SI CONVIENE E STIPULA 

ART. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha per oggetto l'incarico di Responsabile Protezione Dati - Data Protection Officer 
(D.P.O.), con tutte le funzioni previste per  il profilo menzionato dalla normativa vigente e dal Regolamento 
UE   2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo  del 27 aprile 2016  (GDPR – General Data 
Protection Regulation). 
 
ART. 2 — SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO 
Alla sottoscrizione del presente contratto il Sig. Giuseppe Antonio Ferraro assumerà l’incarico di 
Responsabile della  Protezione dei Dati (RPD) e svolgerà tutte le funzioni previste per tale ruolo dalla 
normativa vigente in materia e dal Regolamento UE : 
 
a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa europea o dalla 
normativa degli Stati membri per ciò che attiene alla protezione dei dati, anche successive alla 
sottoscrizione del presente contratto;  

b. sorvegliare l'osservanza del regolamento europeo GDPR in materia di protezione dei dati personali e di 
altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche 
del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento in materia di protezione dei dati 
personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale 
che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  
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c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento dei codici di condotta come previsto dall'articolo 35 del regolamento GDPR;  

d. cooperare con l'autorità di controllo;  
e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se necessario, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione.  

f. definizione con il Dirigente Scolastico della strategia operativa e della modalità di lavoro del RPD-DPO 
con  incontri formativi presso la direzione didattica dedicati alla formazione ed alla consulenza del corpo 
Docente e del personale ATA; 

g. attività di consulenza specifica con assistenza dedicata;  
h. analizzare e verificare la modulistica utilizzata dall'Istituto a titolo di informativa resa agli interessati 

nonché quella a regolamentazione dei rapporti contrattuali con fornitori di servizi esterni e, se 
necessario, proporre integrazioni e/o modifiche e verificare quella eventualmente mancante; 

i. consultazione di tutta la documentazione pubblicata nella area riservata del portale (modalità di 
nomina, informative, contratti responsabile del trattamento, autorizzati interni, ecc.) aggiornata 
costantemente con le nuove normative (D. Lgs. 101/2018);  

j. attività di supporto per l'inserimento della documentazione sul sito del garante. 
 
ART. 3 — DURATA DELLA PRESTAZIONE 
 Il presente contratto ha durata biennale, con decorrenza dal 22/12/2020 e termine il 22/12/2022. Qualsiasi 
decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzata con un nuovo accordo 
contrattuale. 
 
ART. 4 — CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
La Direzione Didattica, a fronte dell'incarico svolto, si impegna a corrispondere per un biennio un compenso 
annuo di  € 350,00, IVA esclusa, che verrà corrisposto entro 30 gg dalla data della fattura.  
Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 
55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere 
effettuata esclusivamente in forma elettronica". Il codice univoco UFO76, assegnato a questo ufficio, dovrà 
essere indicato in fattura. 
SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) 
e successive modificazioni ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del 
versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto 
questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.  
 

ART. 5 — CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
La Ditta deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e 
successive modifiche (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia) e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i movimenti finanziari relativi all’offerta in 
oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari 
o postali dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a..  La Ditta  si impegnerà a 
comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso banche o uffici postali su cui dovranno essere 
registrati tutti i movimenti finanziari. 
Pertanto, per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010, così come modificata dal D.L. 
12/11/2010 n. 187,  la Leonardo Engineering Solutions srl  si assume gli obblighi di tracciabilità, pena la 
nullità del contratto. 
A tal fine:  

a) dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; 

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

L'istituto Scolastico fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e successive modifiche di 

cui al D.Lgs. n. 101/2018 (di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy, 

Reg. UE n. 679/2016, GDPR),  che i dati personali forniti o acquisiti dall'istituto Scolastico saranno oggetto 

(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento 

finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il presente 

rapporto o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a 

conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. 

 

 

ART. 7 — RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO  

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia 
di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, il rapporto di collaborazione 
deve intendersi regolato dalle norme contenute nel  Codice civile.  
La Direzione Didattica può recedere dal presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività 

non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. In tal caso la Direzione  pagherà 

comunque l'importo proporzionato all’effettivo  servizio prestato fino al momento del recesso.  

 

ART. 8 - FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.  
 

ART. 9 
Il presente contratto, che si compone di n. 4 (quattro) pagine, viene redatto in duplice originale, trattenuto in 
originale per ciascuna parte contraente. 
Ai sensi e per gli effetti di legge,  le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 
del presente contratto e di approvarli. 
Il presente contratto è affisso nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito internet ufficiale della 
scuola al seguente indirizzo:  
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile/ e  all’Albo della scuola.  

 
Letto confermato e sottoscritto 

 

 Palermo   30/12/2020 

 

 

Leonardo Engineering Solutions srl                 D.D. Rosolino Pilo 

   Sig. Giuseppe Antonio Ferraro     Il D.S.  Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

____________________________          ______________________________ 

 

 

CIG: Z4A2FCE5AC 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50128087
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