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Prot. 3896/C41
Decreto Dirigenziale N. 1685
Venezia Mestre, 24 maggio 2018
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
Oggetto: Determina a contrarre per il conferimento dell’incarico di Responsabile Protezione Dati
dell’IIS”A.Gritti” e stipulazione relativo contratto (art.37 e art.39 Regolamento Europeo 2016/679
del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’art. 16 e l’art. 34, comma 1 del D.I. n° 44 dell’1/2/2001;
VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
VISTO
il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016
VISTA
La nota MIUR prot. n. 563 del 22 maggio 2018 che fornisce alla istituzioni scolastiche prime
indicazioni per l’avvio del percorso di attuazione del regolamento europeo, in attesa dell’emanazione del decreto
legislativo nazionale di dettaglio, indicando le procedure che le istituzioni scolastiche potranno seguire per
l’individuazione del Responsabile per la Protezione dei dati personali anche attraverso decisioni congiunte di più
istituzioni scolastiche, con un ruolo di coordinamento svolto dagli Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO
che l’USR Veneto non ha ancora esercitato il ruolo di coordinamento indicato dalla
Nota MIUR sopra citata;
CONSIDERATO
che gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali devono essere attuati dal 25 maggio 2018;
CONSIDERATO
che il dott. Dei Rossi Francesco, Amministratore di Sistema dell’IIS”A.Gritti”, possiede le
competenze previste dall’art.37 del Regolamento sopra indicato, non si trova in situazioni di conflitto di interesse
con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare ed inoltre conosce dettagliatamente le procedure
e le problematiche inerenti alla raccolta dati dell’IIS”A.Gritti”;
DECRETA
1) Si delibera l’affidamento dell’incarico di Responsabile Protezione Dati dell’Istituzione Scolastica “IIS
A.Gritti” al dott. Dei Rossi Francesco;
2) Tale incarico è conferito nelle more della emanazione del Decreto Legislativo di dettaglio e della definizione
delle procedure di individuazione di tale figura da parte dell’USR Veneto per tutte le Istituzioni Scolastiche
della Regione;
3) Il contratto avrà durata dal 25 maggio 2018 al 31 dicembre 2018;
4) Le prestazioni oggetto del contratto saranno quelle indicate dall’ art.38 e dall’art.39 del Regolamento Europeo
2016/679;
5) Il compenso per il Dott. Dei Rossi ammonterà ad € 800,00 più IVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa EMANUELA CECCHETTIN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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