
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 
  

1 
 

Vinci, 28/07/2022 

 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Online 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla D.S.G.A. Dott.ssa Jenny Incardona 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per incarico Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer, D.P.O.) ex art. 37, par. 1, lett. a) del General Data Protection Regulation, G.D.P.R. Regolamento 

UE 2016/679 e Codice Privacy, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., D.Lgs. 101/2018. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo VINCI, quale ente gestore rappresentato legalmente dalla Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi, è così composto:  

- Scuola Secondaria di I grado Sovigliana – Via Caduti sul Lavoro, nn.  2-4, Via Risorgimento, n. 7, 

Sovigliana;  

- Scuola Secondaria di I grado Vinci – Via M. Cermenati, n. 25, Vinci; 

- Scuola Primaria Sibilla Aleramo, Via Guiducci, nn. 9-13, Spicchio – Sovigliana;  

- Scuola Primaria Galileo Galilei, Piazza Garibaldi, n. 4, Vinci;  

- Scuola Infanzia La Barca a Vela, Via Costituente, n. 14, Sovigliana;  

- Scuola Infanzia Arcobaleno, Via Giusti, n. 52, Spicchio – Sovigliana; 

- Scuola Infanzia Stacciaburatta, Via Val di Sole, n. 4, Vinci. 

Dati di riferimento stimati della popolazione scolastica: 

• n. 146 personale scolastico con contratto a tempo indeterminato;  

• n. 40 personale scolastico con contratto a tempo determinato; 

• n. 1340 alunni circa.  

PREMESSO che l’Istituto utilizza, quale software di segreteria, il programma Axios della Axios Italia 

Service S.r.l., Responsabile del trattamento dati nell’organigramma privacy; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50; 
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VISTE le linee guida deliberate dall’ANAC, riguardo le procedure dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi O.E.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129 ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”, nella parte relativa al conferimento di incarichi ad esperti esterni e ai poteri 

negoziali del Dirigente Scolastico;  

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera n. 64 del 24/06/2022 del Consiglio di Istituto con la quale veniva autorizzata la Dirigente 

Scolastica alla stipula di un contratto triennale per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 

Protezione Dati (D.P.O.), ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. D) del D.I. 129/2018; 

VISTA la disponibilità del bilancio per detto affidamento; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in vigore 

dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della 

protezione dei dati; 

ACCERTATA la cessazione dell’incarico attualmente conferito al R.P.D. dell’I.C. Vinci a far data dal 

01/09/2022; 

 

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti 

previsti dal G.D.P.R. e dal Garante per la protezione dei dati, per assumere il ruolo di R.P.D.; 

 

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

trattamento di designare il R.P.D. (art. 37, par. 1, lett. a) e considerato che il responsabile della protezione 

dati è designato 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’art. 

39 del G.D.P.R.; 

 

DATO ATTO che il compenso dell’incarico in oggetto è di € 3.600,00 per la durata triennale dell’incarico (€ 

1.200,00 per ciascun anno scolastico di servizio), al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e al lordo 

delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del collaboratore, nonché di eventuale IVA e cassa 

previdenziale, ed è relativo all’intera durata dell’incarico;  

 

ACCERTATO che l’intero importo rientra nella soglia di spesa di € 10.000,00 di cui all’art. 45, comma 2, 

del D.I. 129/2018;  

 

VALUTATO che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi risulta idonea a ricoprire il ruolo di 

Responsabile del procedimento in oggetto, in quanto in possesso di un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

 

DETERMINA 
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1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di individuare il seguente oggetto del contratto: prestazione professionale di Responsabile della 

Protezione ex art. 37 Regolamento UE 2016/679, G.D.P.R.;  

3. di individuare la seguente durata del contratto: dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 come da delibera 

n. 64 del 24/06/2022 del Consiglio di Istituto; 

4. di individuare il seguente oggetto della prestazione: sorvegliare l’osservanza del Regolamento, valutando 

i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 

collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (DPIA); informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché 

i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni in 

materia di protezione dei dati; cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su 

ogni questione connessa al trattamento; supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al 

trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento;  

5. Sono requisiti di ammissibilità alla procedura, a pena di esclusione, il possesso, alla data di scadenza del 

termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti titoli culturali e professionali, richiesti 

dal Regolamento UE 2016/679:  

a. Possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, 

anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei 

dati. Non sono richieste attestazioni formali o l’iscrizione ad appositi albi professionali, anche se 

la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per 

valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze;  

b. Indipendenza e assenza di conflitti di interesse (il RPD non può essere un soggetto che decide 

sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali); 

c. Requisiti generali di accesso agli impieghi presso la P.A. ex art. 2, comma 5, D.P.R. 297/1994 e 

ss.mm.ii.; 

a. Nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, laddove 

previsto (in caso di collaborazione plurima).  

6. Di individuare il seguente criterio di scelta del contraente: procedura ad evidenza pubblica per 

valutazione comparativa dei titoli e dei curricola, secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) al personale interno di questa istituzione scolastica; 

2) al personale interno di altra istituzione scolastica; 

3) a esperto esterno. 

Sez. CRITERIO TITOLI VALUTABILI 

a) Titoli 1 (non cumulabili) 

- Laurea in Giurisprudenza, Ingegneria Informatica o Informatica:  25 

punti  

- Altra Laurea: 15 punti  

- Diploma: 5 punti  

b) Titoli 2 Master/specializzazione in tema di data protection e cybersecurity, in ogni 

caso coerenti con l’incarico (es. Diritto dell’Informatica, Informatica 

Giuridica): 5 punti per ogni master (massimo 15 punti) 
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c)  Titoli 3 Corso di studio/professionale in tema di data protection e cybersecurity: 5 

punti per ogni corso (massimo 25 punti) 

d)  Esperienza 1 Svolgimento di incarico di R.P.D. in istituzioni scolastiche: 1 punto per ogni 

incarico annuale svolto per un massimo di 5 punti (N.B. si valuta un solo incarico 

per anno, dunque se ad es. nell’a.s. 2021-2022 si è svolto l’incarico per più istituti, dovrà 

considerarsi in ogni caso 1 solo punto) 

e) Esperienza 2 Svolgimento di incarico di R.P.D. in Enti e altre Amministrazioni Pubbliche: 

1 punto per ogni incarico annuale svolto per un massimo di 5 punti (N.B. si 

valuta un solo incarico per anno, come sopra) 

f) Esperienza 3 Precedenti esperienze presso istituzioni scolastiche o Enti/Amministrazioni 

Pubbliche in qualità di amministratore di sistema e nell’ambito della 

sicurezza informatica: 5 punti per ogni esperienza annuale fino ad un 

massimo di 15 punti 

g) Esperienza 4 Esperienze presso enti pubblici, aziende con riferimento al trattamento dati 

e/o alla sicurezza informatica: 5 punti per ogni esperienza annuale fino ad un 

massimo di 10 punti 

 PUNTEGGIO 

MASSIMO 

100 PUNTI 

 

7. Di determinare il seguente compenso per l’intero contratto: € 3.600,00 per l’intero incarico (1.200,00 

per anno), al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e al lordo delle ritenute previdenziali, 

assistenziali e fiscali a carico del collaboratore, nonché di eventuale IVA e cassa previdenziale; 

8. Di approvare la spesa complessiva di € 3.600,00 da valere su 3 anni scolastici per l’importo di 1.200,00 

€ ad anno scolastico come da delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 24/06/2022. 

9. Di procedere ad emanare avviso di selezione dell’esperto in questione nei termini specificati sopra; 

10. Di impegnare la spesa per il presente a.s. sulla scheda finanziaria A01.1 voce 03/01/04 consulenza 

giuridico amministrativa esperto- in conto competenza del Programma annuale 2022; 

11. Di individuare Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi;  

12. Di trasmettere il presente provvedimento alla D.S.G.A. Dott.ssa Jenny Incardona per gli adempimenti di 

competenza; 

13. Di pubblicare la presente determina sull’Albo Online e nella Sezione Amministrazione Trasparente del 

sito dell’istituzione scolastica.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                        Prof.ssa Tamara Blasi        
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