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prot. n. 2186/G-5

Gorizia, 24 maggio 2018
AGLI ATTI
ALL’ALBO DEL SITO WEB

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI ( Regolamento Europeo 2016/679) TRAMITE PROCEDURA
ACQUISIZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO (art. 36 del D.Lgs. 50/2016
ADESIONE RETE DI SCOPO
La Dirigente scolastica,
Visto l’art. 1 commi 66-74 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il Regolamento Europeo (UE) 2016/679;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
Ritenuta la necessità di aderire ad una rete di scopo al fine di realizzare, nell’ottica
dell’economicità, efficacia ed efficienza le azioni, in capo alle Istituzioni scolastiche, relative
all’attuazione del Regolamento Europeo 2016/679;
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la
soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Istituto con del n. 3 dd. 14.12.2016;
Visto il Regolamento di Istituto “Criteri di competenza del consiglio di istituto- (d.i.. 44/2001 artt. 3334 ed altre norme)- RETI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI D'INTESA che autorizza il dirigente
scolastico a sottoscrivere protocolli di rete, fatta salva comunicazione successiva al Consiglio;
Vista la nota MIUR prot. AOODPPER 563 del 22/5/2018;
Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione diretta del servizio (art. 36 del D.Lgs.
50/2016), vista l’urgenza di affidare la gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento
Europeo 2016/679;
Tutto quanto sopra visto e considerato;
DETERMINA
l’adesione dell’istituto alla rete di scopo delle scuole delle province di Gorizia e Trieste con
capofila di rete il Liceo “F. Petrarca” di Trieste per l’acquisizione del servizio di “Responsabile
della protezione dei dati” tramite indizione di procedura per l’acquisizione diretta del servizio
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016).
La dirigente scolastica
Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN

