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OGGETTO: Contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale per la protezione dei dati
personali - Regolamento U.E. 2016/679 - Determina dirigenziale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: ..... le pubbliche amministrazioni possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune ";
Visto l'art. 21 della Legge n.5911997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica
alle istituzioni Scolastiche;
Visto che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra
diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell 'art. 15 della
legge 241/90;
Atteso che l'art. 33 del 0.1. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a
reti di scuole e consorzi;
Valutata positivamente la proposta progettuale del Prof. Marco Mancarella acquista al protocollo
dell'Istituzione Scolastica capofila -IC IO Francavilla Fontana n. 1077 A 13a del 09 febbraio 2018;
VISTO l'art. 40 del 0.1. n. 44 dell' I/2/200 I;
VISTO l'art. IO del T.U. 16/4/'94, n. 297;
VISTO l'art. 32 comma 4 del 0.1. n. 44 dell' 1/2/200 I che prevede che i contratti con i collaboratori esterni
possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività: che non possono essere assegnate al personale
dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali: di cui sia comunque opportuno il ricorso a
specifica professionalità esterna;
VISTO l'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza;
VISTA la proposta di servizi in materia di Privacy pervenuta in data 09/02/2018 dal prof. avv. Marco
Mancarella, quale coordinatore di un team consulenziale di formazione universitaria;
VISTA la delibera preventiva e autorizzati va del Consiglio di istituto del 12/02/2018, n. 4 relativa
all'accordo di rete;
VISTO l'Accordo di rete "Sicurezza e Privacy";
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del
12/02/20 I8;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla stipula del contratto di prestazione d'opera
intellettuale occasionale per attività di Consulenza per lo svolgimento del servizio esterno di Responsabile
Protezione Dati (DPO) in base al Regolamento europeo n. 679/2016:
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale;
ATTESO che il costo complessivo ammonta a € 1.400,00 oltre IVA e oneri di legge + 80,00 una tantum
rimborso spese vive di trasferta;
RITENUTO di procedere, per la scelta del contraente, allaffidamento diretto, in quanto l'ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal comma I dell'art. 34 del 0.1. 44/200 I;
VISTE le nonne che regolano l'attività negoziale del Dirigente Scolastico approvate con delibere del
Consiglio di Istituto 16/03/2018;



CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento con i
seguenti criteri: Affido dell'incarico a professionalità con curriculum dal quale risulta il possesso
dell'esperienza in tale settore e che la stessa non si trovi in regime di incompatibilità tale da impedire
l'effettuazione della prestazione professionale in oggetto;

DETERMINA

l) di stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale per attività di consulenza per
lo svolgimento del servizio esterno di Responsabile Protezione Dati (DPO) in base al Regolamento
europeo n. 679/2016, in premessa indicato, con la dott.ssa Roberta RIZZI, con procedura per
l'acquisizione in economia mediante affidamento diretto ex art. 34, c. 1 D.I. n. 44/2001;

2) di impegnare la spesa di € 1.400,00 oltre IVA e oneri di legge + € 80,00 una tantum rimborso spese
vive di trasferta nella gestione del programma annuale dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio
finanziario corrente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosetta CARLINO
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