Protocollo 0003689/2019 del 29/05/2019

Liceo Statale “Guarino Veronese”
Sede associata Liceo Statale “A. M. Roveggio”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 28 37047 San Bonifacio (VR) tel. 0457610190 fax 0456133476 C.F. 83002170237- vris008006@istruzione.itwww.guarinoveronese.it
Sede associata Liceo Scientifico Statale “ Antonio Maria Roveggio” Via Colonnello Gaspari, 4 37044 Cologna Veneta (VR) tel. 044285850 fax
044285443

Al prof. Giuseppe Campolo
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, artt. 37, 38, 39
VISTA la necessità di nominare un responsabile della protezione dei dati secondo quanto previsto dal succitato
regolamento
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
VISTO l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento
del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla scuola emanato con delibera
del Consiglio di Istituto del 08/05/2019
ESPLETATA una procedura comparativa di curriculum/curriculum e colloquio volta ad accertare l’esistenza
all’interno dell’Istituzione Scolastica di una risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività di RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI e, in subordine, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante
la comparazione di ciascun curriculum con il profilo professionale richiesto, con stipula di un contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa o prestazione d’opera intellettuale.
CONSIDERATO che la prestazione del soggetto che individuato ha per oggetto le seguenti attività: funzioni e compiti
del responsabile della protezione dei dati come definiti dal Regolamento dell’ Unione Europea citato in premessa e
segnatamente all’articolo 39;
VISTA la domanda di partecipazione presentata in data dal prof. Campolo e ricevuta in data 15/05/2019 Prot.335
del 16.05.2019

NOMINA

la S.V. Responsabile della Protezione Dati.

il dirigente scolastico
Maurizio Bianchi

Documento informatico firmato digitalmente da MAURIZIO BIANCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

