
 Sezione Scientifica 

 e Sezione Classica

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Determina a contrarre
per il conferimento di incarico 

VISTO  il DPR  275 dell’8/03/99; 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6 Bis del D.Lg.vo 30

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti
luglio 2015, n. 107; 
 
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 
dati e che abroga la direttiva 95/47/CE (Regolamento generale sulla protezione dei Dati),
e applicabile dal 25/05/2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD
 
VISTO che il predetto Regolamento pre
Scolastico p.t. dell’istituzione scolastica) 
pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 
giurisdizionali  (art. 37, paragrafo 1, lett. a)
 
VISTO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione Dati può essere un
del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento
contratto dei servizi (art. 37, paragrafo 6)
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’art. 39”
 
VISTO che le istituzioni scolastiche denominate
alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, 
lett. A) del RGPD dal 01/01/2020 al 31/12/2020
 
VISTA la comunicazione pervenuta dall’
l’interesse alla redazione di un bando 
Liceo Galilei; 
 
VERIFICATO con circolare n. 18 del 24/09/2019  con scad
all’istituto Liceo G. Galilei una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 
assumere l’incarico di responsabile protezione dati;
 
VERIFICATO con circolare prot. 9971 
interno all’I.I.S. Maserati una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 
assumere l’incarico di responsabile protezione dati;
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale conferire un contratto 
di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista dall’istituto, laddove non sia possibile 
individuare personale interno disponibile e
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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 301 del 
il conferimento di incarico  di Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

 CIG: ZED2ABE1A1 
 

l’art. 7 comma 6 e 6 Bis del D.Lg.vo 30-03-2001 n. 165; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

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 95/47/CE (Regolamento generale sulla protezione dei Dati),

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD

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 

ca o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 
(art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione Dati può essere un
del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 
contratto dei servizi (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in 

onoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della 
capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5); 

che le istituzioni scolastiche denominate Liceo Statale “G. Galilei” e Istituto Statale “Maserati” sono
alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, 

dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

la comunicazione pervenuta dall’I.I.S. Maserati di Voghera in data 27/11/2019 prot. 4227, in cui si manifes
bando congiunto specifico per l’individuazione e la nomina del RPD da parte del 

con circolare n. 18 del 24/09/2019  con scadenza 30/09/2019 che non esiste tra il personale interno 
all’istituto Liceo G. Galilei una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 
assumere l’incarico di responsabile protezione dati; 

 del 16/10/2019  con scadenza 23/10/2019 che non esiste tra il personale 
interno all’I.I.S. Maserati una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 
assumere l’incarico di responsabile protezione dati; 

che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale conferire un contratto 
di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista dall’istituto, laddove non sia possibile 
individuare personale interno disponibile e qualificato;  

 

delle Scienze Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

del 27/11/2019 
di Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
che, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/47/CE (Regolamento generale sulla protezione dei Dati), in vigore dal 24/05/2016 
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37 -39); 

(da identificarsi nel Dirigente 
quando il trattamento è effettuato da un’autorità 

ca o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione Dati può essere un dipendente 
oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in 
onoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della 

uto Statale “Maserati” sono tenute 
alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, 

di Voghera in data 27/11/2019 prot. 4227, in cui si manifesta 
specifico per l’individuazione e la nomina del RPD da parte del 

che non esiste tra il personale interno 
all’istituto Liceo G. Galilei una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 

che non esiste tra il personale 
interno all’I.I.S. Maserati una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di 

che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale conferire un contratto 
di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista dall’istituto, laddove non sia possibile 
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VISTA l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 n. 78 dal 
Consiglio di Istituto; 
 
RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4
289/2002 e successive modificazioni; 
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento  
 
 

 
di procedere mediante la pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione
Dati con affidamento di incarico professionale mediante contratti
al 31/12/2020 per gli Istituti Liceo “Galilei” e I.I.S. “Maserati” di Voghera
 
 
 
 
     

    

 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 
gara e contratti. 
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l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 n. 78 dal 

di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

DETERMINA 

mediante la pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione del Responsabile della Protezione dei 
professionale mediante contratti di prestazione d’opera occasionale

per gli Istituti Liceo “Galilei” e I.I.S. “Maserati” di Voghera. 

                            Il Dirigente Scolastico
         Dott.ssa Daniela Lazzaroni

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 

 

delle Scienze Umane 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 n. 78 dal 

di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 24 comma 4-bis della Legge 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

del Responsabile della Protezione dei 
di prestazione d’opera occasionale dal 01/01/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi di 


