
                                                          Al Dott. Mario Mureddu 
                                                          mario.mureddu@mariomuredduconsulting.com

                                                          Al DSGA

                                                          All’Albo  

                                                          Al sito-Amministrazione trasparente

LORO SEDI

OGGETTO: Aggiudicazione  definitiva  per  la  stipula  del  contratto  di  prestazione
d’opera intellettuale con esperto esterno per l’Incarico di Responsabile
Protezione Dati (art. 37 e segg. Regolamento UE 679/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. n. 59/1997 - “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 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto con la quale è stato approvato il Regolamento per
la selezione di esperti esterni; 

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 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, letta); 

VISTO 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, paragrafo5);

CONSIDERATO che il Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari è tenuto alla designazione obbligatoria

del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1,

lett a) del GDPR; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare a tal fine il personale in servizio presso l’Istituto,
in quanto risulta sprovvisto delle necessarie approfondite competenze professionali
in materia;

 

Liceo Artistico e Musicale Statale “Foiso Fois”
via S.Eusebio, 4 - 09127 Cagliari - tel. 070 666508 - fax 070 524323 - casl01000n@istruzione.it - www.liceoartisticocagliari.it





CONSIDERATO che  per  questo  motivo  il  Liceo  Artistico  “Foiso  Fois” di  Cagliari 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;

VISTA la determina di  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. 

VISTO l’avviso per la selezione del Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37
e segg. del Regolamento UE 2016/679 (prot. 6454 del 19/04/2021); 

PRESO  ATTO che alla data di scadenza, prevista dall’Avviso di selezione, per la presentazione
delle candidature del 04/05/2021 risultano pervenute n. 2 candidature;

VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria prot. n. 7921 del 10/05/2021;  
VISTO il  punteggio  ottenuto  dal  Dott.  Mario  Mureddu,  punti  85,  come  da  decreto  di

pubblicazione graduatoria,

I N D I V I D U A

Il  Dott. Mario Mureddu quale soggetto contraente aggiudicatario per l’Incarico di Responsabile
Protezione Dati (art. 37 e segg. Regolamento UE 679/2016) per  il Liceo Artistico “Foiso Fois” di
Cagliari per anni uno a decorrere dalla data del 26/05/2021 e fino al 25/05/2022. 
L’affidamento dell’incarico avverrà con la sottoscrizione del contratto, previa pubblicazione all’Albo
on-line del sito web: http://liceoartisticocagliari.edu.it/ della presente aggiudicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof.ssa Nicoletta Rossi

       (firmato digitalmente)
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