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All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
 

Al sito web della scuola 
 

Atti 

 

OGGETTO: Incarico di responsabile del servizio di Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 

37 del Regolamento Europeo n. 679/2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Bando di avviso per il conferimento di incarico di Responsabile della protezione 

Dati (Data Protection Officer – DPO), prot. 834 del 22.02.2021; 

VISTA la normativa europea sulla protezione dei dati e all'individuazione di un Responsabile 

della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 

679/2016; 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati; 

VISTO che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD o “Data 

Protection Officier; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO 
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, regolamento concernente le 

Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO l’Accordo di Rete “PRIVACY – RETE DI SCOPO AMBITO 16” stipulato in data 

24/01/2020, come Scuola capofila;  

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VERIFICATA la regolarità e la rispondenza ai requisiti della procedura; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a bilancio; 

VISTA l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria per l’incarico di DPO, 

pubblicata con Determina prot. n. 1191 del 15/03/2021, con la quale si individua, in 

via provvisoria, il sig. MAIO Salvatore, Responsabile unico della Società Adenzia 

Advisory s.c.a.r.l., con Punteggio totale 84. 
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Per tutte le motivazioni espresse in premessa; 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare l’incarico di DPO, con durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione, a MAIO 

Salvatore nato a Roccapalumba (PA) il 19/03/1960. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line - Sezione bandi e gare su 

Amministrazione Trasparente e sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leon ZINGALES 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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