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Agli Atti  

       
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione della figura professionale esterna di 

Responsabile della Protezione Dati mediante la pubblicazione di un Avviso ad 
evidenza pubblica 

 
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); 

− Visto che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel 
Dirigente Scolastico pro tempore dell'istituzione scolastica) di designare il R.P.D. «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); 

− Visto che le predette disposizioni prevedono che il R.P.D. «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,  Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari, è tenuta alla 
designazione obbligatoria del R.P.D. nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, 
par. 1, lett a) del R.G.P.D.; 

− 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.; 

− Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale esercizio finanziario 2021; 

− Considerato che il contratto in essere scadrà il giorno 25 maggio 2021; 

− 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 nonché la 
necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale; 

DISPONE 

Art. 1 
l'indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 
Responsabile della Protezione Dati – RPD – ai sensi degli artt. 37 e segg. del RGPD, con contratto di 
prestazione d'opera intellettuale annuale, per il periodo 26/05/2021-25/05/2022.  

Art.2 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione del 
professionista rivolto a personale esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dal bando. 





  

 

 
 
 

Art.3 
L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti.  
 

Art.4 
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso che sarà 
pubblicato all'albo on-line e sul sito web della scuola.  
 

Art.5 
Con il professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso annuale per 
le attività professionali è stabilito in € 366,00 (euro trecentossessantasei/00), onnicomprensivo degli oneri a 
carico dell’Amministrazione 

Art.6 
Le attività professionali dovranno essere svolte nel periodo 26/05/2021-25/05/2022, secondo le modalità 
previste dall’Avviso di selezione. 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Rossi 
     Firmato digitalmente 

 
 
         

 
 
 
Il presente atto è pubblicato all'albo pretorio online, raggiungibile dal sito istituzionale dell'Istituto: 

http://liceoartisticocagliari.edu.it/  
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