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Prot. n.  (vedi segnatura di protocollo)–( 

                                                                                             AGLI ATTI –  

ALL'ALBO PRETORIO 

Alla “VISA INFORMATICA” s.as. 

p.c. DSGA 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA INCARICO RESPONSABILE 

PROTEZIONE DATI - SUMA VINCENZO (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) IN 

PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA S.AS. VISA INFORMATICA. 

   

VISTO  
 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 
 
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.; 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 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; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento 
di contabilità delle scuole; 

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 nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 ed il successivo decreto 
correttivo n. 56 del 19/04/2017 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE; 
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VISTO 

Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e 
forniture approvato con delibera n. 398 del 28/03/2022; 

VISTA  

la delibera del Consiglio di Istituto n. 394 del 11./02/2022 di approvazione 
del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO 

il contratto prot. n.1088/U del 25/02/2021 sottoscritto la con la Società VISA 

INFORMATICA s.a.s , in persona del suo legale rappresentante Vincenzo 

Suma, nell’ambito del quale si individuava come DPO la persona di Suma 

Sante per il servizio di adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16, di  

Audit,    produzione di documenti e formazione del personale; 

VISTA 

la comunicazione del decesso del D.P.O., Summa Sante , e la disponibilità 

del rappresentante legale Suma Vincenzo ad assumere  l’incarico di D.P.O. 

pervenuta con comunicazione del 15/09/2022; 

VISTO 

l’art. 37 GDPR che prevede che il DPO “è designato in funzione delle 

sue qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 

normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di 

assolvere ai compiti previsti dall’art. 39 GDPR; può essere 

un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del 

trattamento oppure un consulente esterno con il quale il Titolare stipula un 

apposito contratto di servizi”; 

CONSIDERATO 

Il curriculum vitae di Sante Vicenzo ed il rapporto fiduciario e di 

collaborazione instaurato con la società VISA INFORMATICA s.a.s ed il 

suo legale rappresentante legale Summa Vincenzo;  

CONSIDERATA 

la durata pluriennale del contratto e la necessità di provvedere a garantire 

il massimo livello di protezione dei dati e di proseguire nelle procedure già 

attivate e programmate per il periodo di vigenza contrattuale; 

DETERMINA 

l’attribuzione  dell’incarico di Responsabile Protezione Dati - (Data Protection Officer - 

D.P.O.) a Suma Vincenzo in prosecuzione del rapporto  contrattuale pluriennale instaurato con 

la s.as. VISA INFORMATICA, in persona del suo legale rappresentante, medesimo Vincenzo 

Suma, fino alla data di scadenza prevista, 31 dicembre 2023. 

f.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francisca Camero 
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