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Prot. n 4174/A4 Ruvo di Puglia, 25-05-2018

Determina di avvio per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di
Responsabile protezione dati (acronimo RPD).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.P.R. 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) che prevede la
designazione del responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D) in attuazione dell’articolo
37 entro il 25/05/2018;

VISTA la nota Miur prot. 563 del 22/05/2018 in cui sono state diramate le prime istruzioni per le
Istituzioni scolastiche;

VISTA la nota dell’USR per la Puglia prot. n 15366 del 23/05/2018;

CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione di tale figura connotata dai requisiti di
autonomia e indipendenza che quindi possa operare senza conflitti d’interesse, in possesso
di competenze specifiche e certificate in materia di trattamento dei dati personali;



CONSIDERATO che, nelle more di ulteriori indicazioni e istruzioni operative in materia da parte
del MIUR e dell’USR per la Puglia;

CONSIDERATO che il prof. Nichilo Cataldo, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, come da
curriculum e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i
compiti e le funzioni da espletare;

CONSIDERATA l’urgenza

DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si procede, nelle more di una diversa designazione attesa la formazione prevista dal MIUR e
dall’USR per la Puglia, all’individuazione della figura del RPD nella persona del Prof. Nichilo
Cataldo.

Art. 3
L’incarico viene conferito per un anno a partire dalla data odierna e comunque fino a nuova
designazione.
Per l’impegno assunto l’Istituto riconoscerà un compenso forfettario a valere sul MOF da
concordare con le RSU sulle economie per l’a.s. 2017/2018.

Art. 4
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della
legge n.241 del 7 agosto 1990, Titolare   del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa
Domenica LOIUDICE; il Responsabile è il Direttore sga, Pasquale QUERCIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


