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Prot. n. 5267/01                                                                                                                      Modugno,  26/06/2018
  

 

All’ALBO ONLINE della Scuola  

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Ai Membri della Commissione 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Office” – DPO) ai sensi degli 

artt. 37 e ss. del Regolamento U.E 2016/679 

 

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    l’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scola 

                 stiche; 

VISTO    il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

                delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO   il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “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; 

VISTI     gli artt. 2222 e segg. c.c.; 

VISTE    il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione  

                ad esperti esterni adottato in data 1 febbraio 2018 (Delibera del Consiglio di istituto n. 48) ; 

VISTO   il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relati 

                vo 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 partico 

                lare 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; 

VISTE   le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta 
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               a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 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); 

VISTO  l’Avviso Pubblico per la selezione del responsabile della protezione dei dati personali, emanato da  

               questa Istituzione Scolastica, con Prot. n. 4426/01  del 28 maggio 2018;                                                                                     

CONSIDERATO che in data 15.06.2018/2015 alle ore 13,00 è scaduto il termine per la presentazione da  

               Parte  degli interessati delle offerte;   

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte;  

VISTE    le designazioni da parte della Conferenza dei Dirigenti scolastici della rete, in data 24.05. 2018; 
 

DISPONE 

 

la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione, da parte delle scuole della 

rete “Dati in sicurezza” che lo determineranno, dell’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione Dati (Data 

Protection Officer – DPO). 

La Commissione risulta così composta:  

- Prof.ssa Giuseppina Bassi (Dirigente Scolastico 3° C.D. “Don Milani” - Modugno) – Presidente; 

- Prof.ssa Angela Buono  (Dirigente Scolastico I.C. “Davanzati – Mastromatteo – Palo del Colle) – Componente; 

- Prof.ssa Nunziata Giandola (Dirigente Scolastico I.C. “Guaccero” – Palo del Colle) - Componente; 

- Prof. Nicola Bolumetti   (Dirigente Scolastico I.C. “Rita Levi Montalcini - Bitritto) – Componente; 

- Prof. Nicola Cazzolla (Dirigente Scolastico – I.C. “San Giovanni Bosco - Manzoni) – Componente. 

 

Ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso a qualunque titolo, compreso i rimborsi spese.  

La Commissione individuerà, al suo interno, il segretario con funzioni verbalizzanti.  

Il Responsabile Unico di procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosaria Giannetto. 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Rosaria Giannetto 
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