
 
“Determina Dirigente Scolastico per procedura acquisto in affido diretto” 

Oggetto:  NOMINA RESPONSABILE DATI PERSONALI (DPO) – REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (UE/2016/79) – RINNOVO  

CUP:  
Prot  “vedi segnatura” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 

il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO       il D.Lgs 50/2016 “Codice unico degli Appalti”; 

VISTO il D.lgs 19 Aprile 2017 n.56 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 18 Aprile 2016               

n.50; 

VISTA        la nota 18744 del 23/05/2018, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con la quale si trasmette la nota MIUR 

563 del 22/05/2018, recante indicazioni generali per le Istituzioni Scolastiche circa l’avvio di un percorso  di attuazione 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE /2016/679), tramite l’individuazione di una  figura professionale 

che abbia requisiti di autonomia e indipendenza, operari senza conflitto di interessi  e possegga specifiche competenze in 

materia di trattamento dei dati personali;  

CONSIDERATO che tale incarico riveste carattere di particolarità; 

VISTO   che l’importo complessivo dei beni e/o servizi necessari a questa Amministrazione, risulta essere inferiore a 

   €.5.000,00;  

                                           

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta OFFICINE TECNOLOGICHE s.r.l. di Giarre, P.I. 04263500870 per un 

importo di € 600,00 oltre iva 

 

Art.3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio verrà imputata al Programma Annuale 2020. 

   

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Ing. Ugo Pirrone 

 Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

Protocollo 0003583/2020 del 16/06/2020


