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Prot.n. 1518         Roma, 22 maggio 2018 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 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); 

 

VISTO che dalla piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 a decorrere dal 25 

maggio 2018 discendono adempimenti nuovi rispetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 

196/2003 - Codice della privacy; 

 

CONSIDERATO che tra i nuovi adempimenti è prevista la designazione del Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) 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’articolo 39 del Regolamento; 

 

CONSIDERATO che il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente dell’Istituto 

oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi, così come previsto 

dall’art. 37 del citato Regolamento; 

 

VISTO che tra il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica non vi sono 

professionalità specialistiche con riguardo alla normativa e alle prassi in materia di 

protezione dei dati; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere con celerità alla designazione di suddetta figura del 

Responsabile della protezione dei dati, rientrando l’Istituzione scolastica nelle 

fattispecie dell’art. 37 del Regolamento; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
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2. In vista dell’imminente applicazione del Regolamento UE 2016/679 a decorrere dal 25 maggio 2018 

e nelle more di eventuali indicazioni in materia da parte del MIUR, si dispone l’avvio della 

procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la 

designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD). 

 

3. L’incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) è conferito sulla base del possesso di 

conoscenze e di competenze altamente specializzate in materia di trattamento dei dati oltre che in 

ambito informatico per la corretta e puntuale applicazione del Regolamento (UE) con particolare 

riferimento alla realtà scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vera Tripiciano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


