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Al Sito Web  Scuola 

All’Albo Scuola  

 

 

Oggetto: Determina di individuazione dell’esperto ai fini affidamento diretto e designazione della figura 
chiamata di Data Protection Officer (D.P.O.) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei 
Dati 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra cui 
l’Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede notevoli innovazioni che 
dovevano già essere completamente operative entro il 25 Maggio 2018 e che detto 
Regolamento UE 679/2016 prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di Istruzione) la 
designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) altrimenti detto 
Responsabile della Protezione dei Dati;  

Visto  l’accordo di rete sottoscritto in data 04 marzo 2021 tra le seguenti istituzioni scolastiche: 
CORATO 2 C.D. "FORNELLI" di Corato; 
I.C. “TATTOLI-DE GASPERI" di Corato 
I.C. "BATTISTI- GIOVANNI XXIII"  di Corato  
I.I.S.S. "FEDERICO II, STUPOR MUNDI" di Corato 
 ISTITUTO TECNICO "PADRE A. M. TANNOIA" di Corato 
I.C. “CIFERELLI SANTARELLA” di Corato 
S.S.1 G. COTUGN- CARDUC.-G.XXIII di RUVO DI PUGLIA  
LICEO "O. TEDONE” di RUVO DI PUGLIA  
 

Considerato che l’Art. 4 del suindicato accordo ha previsto che l’accordo di rete ha valore di anni 3 (tre), 
non prorogabile e non si intende tacitamente rinnovato salvo diversa deliberazione delle 
Istituzioni aderenti;  

Vista  la determina prot. n. 1771 del 05/03/2021 con la quale l’I.I.S.S.  “Federico II, Stupor Mundi” di 
Corato, scuola capofila, ha individuato,  con riferimento all’accordo di rete sopra richiamato,  
l’Avv. Parisi Nicola (PRSNCL72M15F923R – 05364200724) quale esperto a cui le singole scuole 
aderenti alla rete possano affidare l’incarico di DPO; 

 
 





 
 

DETERMINA 
 

- di affidare, per quanto citato in premessa, l’incarico di Data Protection Officer (D.P.O.) all’Avv. Parisi 
Nicola (PRSNCL72M15F923R – 05364200724),  per l’importo complessivo di €. 800,00 oltre IVA e 
comprensivo di contributi e di ritenute previste dalla normativa vigente e dallo status giuridico 
dichiarato dal professionista; 
 

-  Di dare atto che il presente incarico ha validità per il corrente anno scolastico 2021/2022 
 

- di evidenziare il CIG n.    ZF33554E48  relativo al servizio offerto in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

 
- di impegnare la spesa sull’aggregato A02 del Programma Annuale 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.gs. 39/1993 

 

 


