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Prot. 9119 del 28/11/2022 
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo online  

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.icfalcomatarchi.edu.it   

   

OGGETTO: Procedura selettiva, relativa alla selezione e all'individuazione di esperti esterni 

all'amministrazione scolastica cui affidare l'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" 

(Data Protection Officer- DPO), per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 – 

Accordo di rete “A Scuola per la Vita”.  

Avviso di selezione prot. 7376 /VI.10 del 10/10/2022 e succ. mod. 

CIG  Z6338BF8EB 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

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 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

VISTO    il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO  l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016; 

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

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 

(di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 che introduce la 

figura del Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito DPO/RPD) (artt. 37-39);  
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VISTO   l’accordo di rete e di scopo "A scuola per la vita" prot. 7122 del 29/09/2022 stipulato fra le 

istituzioni scolastiche aderenti I.C. “Falcomatà - Archi” di Reggio Calabria (scuola capofila), I.C. “Vitrioli - 

Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, IIS “Nostro Repaci” di Villa San Giovanni; 

CONSIDERATO che in data 10/10/2022 con prot n. 7376 /VI.10 del 10/10/2022 è stato reso noto sul 

sito della scuola capofila, sezione AT, l’avviso pubblico di selezione per l'individuazione ad esperti esterni 

all'amministrazione scolastica cui affidare l'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" 

(Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 – Accordo di 

rete “A Scuola per la Vita”-  

VISTA   la determina di rettifica degli artt. 4,5 e 6 dell’avviso pubblico prot n. 7376 /VI.10 del 

10/10/2022 – prot. 7728 del 20/10/2022; 

VISTA   la nomina della Commissione, prot. n. 7925 del 26/10/2022; 

VISTO   il verbale della Commissione di valutazione delle candidature, prot. 8133 del 03/11/2022; 

VISTA    la GRADUATORIA di merito PROVVISORIA, prot. n. 8217 del 05/11/2022; 

CONSIDERATO il reclamo da parte della GLOBALCOM TECHNOLOGIES (prot. n. 8294 del 

08/11/2022)   

VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dalla Commissione Giudicatrice in data 11 novembre 2022 sul 

reclamo presentato dalla GlobalCom Technologies come si evince dal verbale redatto in pari data prot. n. 

8463;   

VISTA    la GRADUATORIA di merito DEFINITIVA (prot. 8478 del 12/11/2022);    

VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della GlobalCom Technologies con sede in Catania, 
Via Malta n. 3; 

EFFETTUATE   le opportune verifiche in merito a quanto dichiarato ai sensi e per gli effetti della vigente 
normativa; 

 

DISPONE 

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

 

- l’affidamento dei servizi di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) 

in favore della società GlobalCom Technologies s.r.l., con sede legale in Catania, Via Malta n. 3, 95127, P.Iva 

05357260875, ovvero per la realizzazione degli interventi previsti nel “progetto di gestione delle attività” allegato 

all’istanza di partecipazione. L’incarico avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e non 

potrà essere rinnovata tacitamente. Qualora la società si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 

l’Istituzione scolastica avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 1453 e ss del c.c., di risolvere anticipatamente l‘incarico.  

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta in qualità di DPO dal dott . De Luca Davide 

e per le succitate attività dai membri del team, si impegna a corrispondere per ciascuna annualità, nella qualità di 

scuola capofila della rete, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, il compenso omnicomprensivo 

di € 5.100 (cinquemilacento/00) omnicomprensivi degli obblighi di legge. 

Si atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione 

trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposta sezione del sito 

istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line. 



- di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è dott.ssa Serafina Corrado, Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Falcomatà-Archi”, scuola capofila della rete di scopo “A scuola per la vita”, email: 

rcic80500x@istruzione.it. 

- di dare atto che la sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e 

successiva aggiudicazione definitiva. 

                           

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott.ssa Serafina CORRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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