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Legnano, 20 ottobre 2020  All’albo 

Oggetto: Adeguamento alle norme del GDPR 679/2016 e incarico triennale di DPO (Data 
 Protection Officer) 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, 
modificato e integrato dal D.Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

VISTE le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui alla delibera ANAC n. 
1097 del 26/10/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;   

Vista la delibera n. 2 del 19 dicembre 2019 del Commissario Straordinario, 
facente funzione del Consiglio di Istituto del CPIA 4 Milano, di 
approvazione del Programma Annuale 2020;  

Vista la delibera n. 5 del 26 magio 2020 del Commissario Straordinario, facente 
funzione del Consiglio di Istituto del CPIA 4 Milano, relativa autorizzazione 
alla stipula di contratti pluriennali; 

VISTA Delibera n.4 del 19/12/2019 – Regolamento attività negoziale del 
Dirigente -, del che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che 
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative 
alla libera circolazione di tali dati; 

Protocollo n. 0004366/U del 23/10/2020



RILEVATO  che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 
2018; 

 
TENUTO CONTO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova 

figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione 
dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 
nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni 
all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e 
verifica sugli adempimenti in materia di privacy; 

 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è la Protezione e la sicurezza nel 

trattamento dei dati personali e pertanto considerato la necessità di avere 
una figura di riferimento e continuative nel tempo; 

 
VISTO   l’avviso pubblico Prot. 0003121/U del 07/09/2020 “Bando di gara per il  

conferimento di incarico triennale di responsabile della protezione dei dati 
(D.P.O); 
 

VISTO  il proprio Decreto approvazione graduatoria, Prot. 0003543/U del  
23/09/2020; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Art. 1 -Oggetto della fornitura 
Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati e l’attività di assistenza e formazione su di tutti 
gli adempimenti necessari per l’adeguamento alla legge sulla privacy allineate alle disposizioni 
in tema di Amministrazione Digitale (CAD) 
 
Art. 2 – Aggiudicazione  
A conclusione dell’iter di aggiudicazione a seguito dell’avviso pubblico Prot. 0003121/U del 
07/09/2020, conferisce al Dott. Avv. Briga Giacomo l’incarico triennale quale responsabile 
della protezione dei dati (D.P.O). 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Alessandra Belvedere 
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