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Prot. n. 580/7.6         Surbo, 26 gennaio 2023 

 

Alle sezioni: 

Albo online  

Amministrazione trasparente 

Sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

Atti scuola 

 

 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA  
 Avviso interno per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” 

(Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal 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 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.  129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.lg.vo n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni e modifiche; 
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 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; 
RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “adeguate, idonee e preventive” in 
relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare 
responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile); 

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 
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dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure 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»; 

CONSIDERATO  che al fine dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), le 
priorità operative indicate dal Garante privacy: 
1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO, Data Protection Officer, art. 37-

39); 
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30); 
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 GDPR; 
PREMESSO che con prot. n. 421 del 19/01/2023 questa Istituzione Scolastica ha indetto un avviso per titoli 

comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno, del “Responsabile della protezione 
dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 
2016/679, con il quale stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale; 

PREMESSO che secondo la normativa vigente l’avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell’albo 
dell’Istituto per 7 giorni; 

CONSIDERATO che il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 26/01/2023 alle ore 12:00; 
CONSIDERATO che è pervenuta la candidatura del sig. Riso Gianfranco prot. n. 505 del 24/01/2023, personale 

esterno all’Istituto Comprensivo Elisa Springer di Surbo; 
CONSIDERATO che l’avviso prot. n. 421 del 19/01/2023 è rivolto solo al personale interno all’Istituto 

Comprensivo Elisa Springer di Surbo; 
TENUTO CONTO, pertanto, che l’istanza del sig. Riso Gianfranco prot. n. 505 del 24/01/2023 non è idonea alla 

valutazione secondo quanto previsto dall’avviso prot.n. 421 del 19/01/2023; 
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta nessuna candidatura valutabile 

DECRETA 

▪ Di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione idonea è stata presentata entro il 

termine stabilito e di dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’avviso in oggetto; 

▪ di pubblicare il presente provvedimento all’albo e alla sezione di Amministrazione trasparente di 

questa Istituzione scolastica www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Laura Ingrosso 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 
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