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Mariano del Friuli, 7 marzo 2019

Oggetto: INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RPD), Al SENSI DELL' ART. 37 DEL REGOLAMENTO VE 20161679.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in qualità di Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lp n.196/2003;
VISTO il D.Lp 8112008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche ai sensi delta Legge 10712015, emanato con Decreto Interministeriale 28/812018 n. 129 in vigore dal
17/1112018, ed in particolare &li aru. 43 e seguenti. che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l'art. 46 della legge n.• 3312008 che apporta ulteriori modiftehe alla disciplina delle collaborazioni esteme ed
aUeconsulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTA la circon. 2 dd. 11103108 del Dipartimento ftmzione Pubblica;
VISTO ilD.Lp J 651200I;
VISTI gli aru. 35 e 37 del CCNL Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
VISTA la delibera del Consi&lio d'Istituto dd.. 27 aprile 2016 con la quale viene rego)amentata la procedura per la
stipula di contratti con esperti esterni;
VISTO il codice in materia di protezione dei Dati personali, D.Lgs n.I9612003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi&lio del 27 aprile 2016;
VISTA la necessità di dotarsi della nuova figura di Responsabile Protezione Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento
europeo 2016/679 ODPR;
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consi&liodel 27 aprile 2016;
VISTA la propria determina n. 52 del 07.12.2018;
VISTO l'avviso pubblico prot. 5633 dd. 12 dicembre 2018 per la selezione di un esperto per l'affidamento di incarico
avente ad oggetto Amministratore di sistema e Responsabile Protezione dei Dati Personali (RPD). ai sensi dell'art. 37
del Regolamento UE 2016/679;
ACQUISITA I'uniea disponibilità pervenuta;
VALUT ATA la dichiarazioni fonnalizzata e la documentazione presentata, presa in carico al protocollo n. 5820 SOO;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 256 del 16/0112019;
RITENUTA coerente la documentazione prodotta e rispondente ai requisiti tecnici richiesti;
VISTA la richiesta di autorizzazione - prevista dall'art. 35 del CCNL 2007 - inviata al Dirigente scolastico dell'Istituto
.. Fabiani ~ D'Annunzio" per lo svolgimento dell'incarico in regime di collaborazione plurima del docente
PIERDOMENrCO Sandra sino al 31/0812020 in data 17/0112019;
VISTA la scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione si deve pronunciare entro 30 (45) giomi dalla ricezione
della richiesta e che, decorso il predetto termine, la richiesta si intende comunque accolta. se riguarda incarichi che
devono essere conferiti da una amministrazione pubblica,
RITENUTO che lo stesso non si nella situazione di incompatibilità, né di eventuali situazioni, anche potenziali. di
conflitto d'interesse, per lo svolgimento dell'incarico di collaborazione con )'1. Comprensivo" C. Macor";
VISTO che il Consiglio d'Istituto in data 26.02.2019 ha approvato con delibera n. 6 il Programma annuale 2019 e con
delibera n. 4 la durata pluriennaJe del GDPR;
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio dell'Istituto;
NOMINA

il sig. PIERDOMENICO Sandro, C.F. PRO SDR 65S22 E098L
Amministratore di sistema e Responsabile della Protezione dei Dati PersoDali (RPD) dell'Istituto
Art. I - L'incarico, di

cm le premesse costituiscono parte- integrante, è valevole fino al 31.98.2020.

COMPITI CONNESSI ALVINCARICO
Coadiuvare Il Dirigente nella progettazione e gestione delle reti informatiche interne, in raccordo con la gestione
della seg;eteria digttale e deI-RogistFOe-lettreftieo Infesehoel Spaggiari, -e-lapiattaforma--provinclale .goiss:
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consulenza per l'eventuale acquisto o realizzazione di software al fine di implementare i servizi per l'utenza ed il
personale attraverso l'attuale sito www.icromans.it. o da utilizzare al fine dei proteggere i dati sensibili contro
l'abusivo accesso di cui all'art.615 del CP;
implementare le misure minime di sicurezza JCT, formazione ed assistenza nella gestione della sicurezza,
salvataggio e protezione dei dati, sugli adempimenti legati al DPS, esportazione flussi, aggiornamenti;
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o
dell'Unione relative alla protezione dei dati;
sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati
nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei
dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
fornire, S~: richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimen.toai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
cooperare con ilGarante per la protezione dei dati personali;
fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione;
tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile;
informare il Responsabile del trattamento o il Titolare del mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso, di
eventuali incidenti.
Rispettare l'obbligo di segretezza sulle informazioni e sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio
della propria funzione; tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico;
Collaborare con l'Amministratore del sito scolastico per la verifica dei requisiti di accessibilità;
Art. 2 - Il docente si impegna, ai fini di cui all' art. 3, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle
attività svolte nell'ambito delJ'incarico.
Art. 3 - Il docente si impegna a tenere un registro delle attività svolte debitamente firmato al fine di
consentire la verifica della presenza e dell' attività stessa.
Art. 4 - Il docente PIERDOMENICO Sandro dichiara l'inesistenza di norme di legge che possano ostacolare
il perfezionamento del presente contratto.
Art. 5 - L'Istituto Comprensivo "Celso Macor" di Romans d'Isonzo si impegna a corrispondere al docente
PIERDOMENICO Sandro un compenso orario lordo dipendente di € 35 per un numero massimo di 60 ore.
Il compenso l~o massimo previsto non potrà superare l'importo di € 2.786,70, etti Ele'lM isseN aggiuAto
"jlJlpg~r~'1~i~r
contributi a carico dell' Amministrazione. Null'altro potrà essere richiesto allo scrivente
per il compito svolto.
La spesa è stata imputata al capitolo AOI-Ol del Programma Annuale 2019 dell'Istituto. Il compenso potrà
essere corrisposto anche in più liquidazioni e per le ore effettivamente prestate o in un'unica soluzione
all'esaurimento
delle ore previste e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della seguente
documentazione: a) Registro presenze e firme
b) Relazione finale
Art. 7 - L'Istiituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196 dd. 30.06.2003,
che i.dati personali fomiti dal docente PIERDOMENlCO Sandro saranno oggetto di trattamento (nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzati ad adempimenti
richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.

Docente PIERDOMENICO Sandro
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