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Prot. n.23391C14 Modugno, 0110412021

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD) ai sensi degli artt.37 e segg. det Regotamento eùropeo (CDPR)
n. 679 del 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche..;

VTSTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amminisfazioni pubbliche,' e ss.mm.ii.;
il decreto Interminisreriale 129 del 2018 sul "Regolamento concernente le tstruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche,., secondo il
quale I'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d,opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l,arricchimento deil,off;rta
formativa, nonche la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
il Regolamento (UE) 20161679 del parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito RGpD), in vigore dal i4 maggio
20t6;
che le predette disposizioni prevedono che il DpO/RpD «può essere un dipendente del
titolare del traftamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in
base a un contratto di servizi» (an. 37, paragrafo 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 delra capacità di assorvere i compiti di cui
all'articolo 39» (art.37, paragrafo 5);

CoNSIDERATo che le pubbliche amministrazioni sono tenute alla designazione obbligatoria del
DPO/RPD:

CONSIDERATO che Ia scuola Secondaria di l" grado "F. casavola-D'Assisi,,di Modugno, ha ritenuto di
avvalersi derra facortà, prevista da 'art.37, der predefto Regolamento, di procedere alra
nomina di un DpO/RpD:

coNslDERATo che scuora Secondaria di r" grado "F. casavora-D'Assisi,' di Modugno non ha in
organico un dipendente con Ia qualifica indicata nelle "Nuove FAQ sul resiponsabile della
protezione dei dati in ambito pubblico" del Garante per la protezione dei dati personalr,
FAQ n.2;

VISTO

\TISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

Avverso lo stesso è possibile presentare ricorso al TAR entro il termine di
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

la Nota prot. n. 563 del22/0512018, con Ia quale il MIUR comunica di non assumersi il
compito di nominare il DpO/RpD all,intemo della propria struttura organizzativa.
un dipendente con la quarifica indicata nele "Nuove FAe sur responùbire dela protezione
dei dati in ambito pubblico,,del Garante per la protezione dei dati personali, FeQ n.2;
il proprio avviso per la Selezione del responsabile della proteziàne dei dati (DpO/RpD)
ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento europeo (GDpR) n. 679 del2O16.
la valutazione effettuata dall'apposita commissione nominata con provvedimento
prot. n. 1931 del 1510312021;

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria prowisoria prot. n.1939 del 17103/2021;

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva, allegata al presente provvedimento.

60gg o ricorso

accettazione dell'incarico.
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N. COGNOME NOME PUNTEGGIO
I SOLARINO AI,FREDO 101

GRADUATORIA DEFINITIYA DEL
DEI DATI (DPO/RPD) ai sensi degli
(GDPR) n. 679 del 2016.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
artt. 37 e segg. del Regolamento europeo

SCOLASTICO
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