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Prot. N.0003479/I.4                                                                                 Bova Marina 24/05/2018 

 

All’ Albo on line  

Amministrazione trasparente 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESPERTO RESPONSABILE 

DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 

2016/679- Prot. 0003397/I.4 del 21/05/2018 - ANNULLAMENTO 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

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 abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (di seguito RDP) (artt. 37-39); 

 

Preso    Atto che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da 

identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD 

«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); 

 

Considerato che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un 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); 
 
Considerato che l’Istituzione Scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini   

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  
 
Visto     l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con    
             D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
 
Visto    l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visti     gli artt. 2222 e segg. c.c. 

Visto    il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni adottato dal Consiglio di Istituto;  
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Viste    le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2018; 

           Considerato che l'Istituzione Scolastica ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la    

                    Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle  

                    competenze richieste nonchè la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di  

                    interessi anche a livello potenziale; 

 

           Vista   la Determina  di avvio procedure di SELEZIONE PERSONALE ESPERTO RESPONSABILE   

                      DELLA  PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO  

                      (UE) N. 2016/679 -Prot. 0003396/I.4 del  21/05/2018; 

 

            Visto    il proprio Prot. 0003397/I.4  del 21/05/2018 con il quale veniva pubblicato  Avviso Pubblico   

                         di Selezione di Personale Esperto Responsabile della Protezione dei dDati (RPD ) ai sensi  

                         dell’art.37 del Regolamento UE n. 2016/679; 

 

         Considerato che la scadenza prevista dal citato Avviso coincide con una data successiva a quella  

                   del 25 maggio 2018, data in cui l’Istituto è obbligato a inviare il nominativo del RPD al Garante  

                   della Privacy per realizzare le misure di sicurezza dei dati ed evitare rischi di violazioni dei dati; 
 

DISPONE 

- l’annullamento in autotutela dell’Avviso Pubblico di Selezione di Personale Esperto Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD ) ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE n. 2016/679   Prot. 

0003397/I.4  del 21/05/2018 

 
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Istituto Sezione Amministrazione 

Trasparente. 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Irene C. Mafrici 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti                     

                                                                                                                      dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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