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 Ministero dell’Istruzione 

 

 
Palermo, 15/12/2020 
  

        Al DSGA 
        All’Albo 
        Sito -Amministrazione Trasparente 
 
 
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’attribuzione dell’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) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTO il Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

  VISTO          il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 

Sicilia”; 

  VISTO            il Regolamento di Istituto per la acquisizione di lavori, servizi e forniture e reclutamento esperti,  

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 42  del  13/03/2019;   
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VISTO          il  Programma Annuale e.f. 2020,  approvato dal Consiglio di Circolo con   delibera  n.  44  del      

18/12/2019 

  CONSIDERATO  che tra il personale interno all’istituzione scolastica, non sussiste una figura in possesso di 
specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di R.P.D.; 

 

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: 
- 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.  

 
Vista  l’offerta della  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 
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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  
 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

Di attribuire alla 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,  
l'incarico di 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). 
 

Si conferma che il Sig. Ferraro Giuseppe Antonio,  risulta essere  in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali per fornire le prestazioni di  R.P.D.  a favore di questa istituzione scolastica, 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa e  Considerato il rapporto di fiducia che si è 
istaurato tra questa istituzione scolastica e il Sig. Ferraro e la sua comprovata professionalità  e 
competenza. 
 
Che l’assunzione dell’incarico comporta che il Sig. Giuseppe Antonio Ferraro dovrà  svolgere 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;  

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. 
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Di riconoscere al Responsabile della Protezione dei Dati,  il  compenso di € 350,00.- 

(trecentocinquanta/00) oltre IVA , la cui relativa spesa graverà sulla voce Attività A01/A1  del 

Programma annuale; 

La presente determina è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente , provvedimenti del 
Dirigente, del sito internet ufficiale della scuola al seguente indirizzo:  
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile/ e  all’Albo della scuola.  
 

 
                La Dirigente Scolastica 
           Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


