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                   Lauria,  14/07/2020  
 

 

All’albo on line 

Al sito web www.iscolentini.edu.it  

Agli atti 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

RESPONSABILE PROTEZIONE Dati (RPD) o DPO  AVISO PUBBLICO prot 1341 del 06/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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.I. n. 129 del 28/08/2018 “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;  VISTA   il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente 

di cui alla Delibera del CdI  n. 4  del 18/12/2018;   

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)», che introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (RDP) e 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 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;   

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è 

effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 

giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett 

a);   

RECEPITO 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 
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assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 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 della capacità 

di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 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);   

CONSIDERATO, al fine dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(RGPD), le priorità  operative indicate dal Garante privacy:    

1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD, italianizzazione 

dell’acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39);    

2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171);    

3. notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34) nonché la necessità 

mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;   

VISTO che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed è tenuta 

ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP;   

VISTO l’Avviso Pubblico prot 1341 del 06/04/2020 

VISTE le candidature presentate e il verbale prot 1959 della commissione nominata con nota 1694 

del 08/06/2020 per l’esame delle istanze pervenute,  

VISTO il verbale della commissione prot. 1959 del 27/06/2020 e la pubblicazione della graduatoria 

Provvisoria in data 27/06/2020 prot 1961:  

VISTO il verbale di rettifica prot 2030 del 02/07/2020 della commissione convocata con nota 1974 

del 29/06/2020  

VISTA il decreto di revoca in autotutela della graduatoria provvisoria e pubblicazione della nuova 

graduatoria Provvisoria in data 02/07/2020 prot 2031:  

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti non è pervenuto alcun reclamo 

Tutto ciò visto e rilevato 

DECRETA la pubblicazione della graduatoria definitiva 

 

Nome  Punti  

 BRIGA GIACOMO 80 

 MALIZIA EMILIO 70 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     -Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA- 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 


