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Prot. n. 1656 VI/3 Reggio Calabria, 13/03/2019 
 
                                                                                                                                              Atti e Albo online 
                                                                                                                                              Sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO:  Graduatoria provvisoria” Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection 
Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679. 
CIG: Z7826DEF5E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la legge 15marzo 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 D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il D.l. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"'; 
 

VISTO il D. Leg.vo n. 50 del 18/05/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e modifiche; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 (…) 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) 

(…)” che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) ed in particolare la sezione 4: 
 

 Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati; 

 Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati; 

 Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati; 

VISTE le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo di lavoro; 

art.29, il 13 dicembre20l6 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile2017; 
 

VISTE le nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle 

adottate dal Gruppo art.29 in allegato alle Linee guida sul RPD) 15/12/2017; 

VISTO che il predetto Regolamento prevede I ‘obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 
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designare il Responsabile della protezione Dati (art. 37. paragrafo I. lett. a); 
 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dati “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, par.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’art. 39” (art. 37, par. 5) e il livello necessario 

di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento 

(considerando n. 97 del Regolamento generale sulla protezione dei dati; 
 

VISTO che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RDT nei termini previsti. 

Rientrando nella fattispecie di cui all'art. 37 par. l, lett. a) del RGPD; 

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall’avviso; 

VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione per la selezione di “Responsabile della protezione dei dati 

personali"  

DISPONE 

La pubblicazione della presente Graduatoria Provvisoria, che ha per oggetto l'assegnazione dell'incarico di 
Responsabile della protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) e I ‘attività di assistenza e formazione su 
tutti gli adempimenti necessari per L’adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal RGPD. 
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PUNTEGGIO 

GUARNA 
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 0 0 0 0 0 0 0 
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KATIA 

 0 0 0 0 6 0 6 

 
La pubblicazione della graduatoria di selezione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino 
gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende atto definitivo. 
La presente determinazione è pubblicata sul sito internet www.iccatanosodegasperi.gov.it e nell’Albo on line 
di questa Istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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