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COGNOME ________________________  NOME ________________________ 
 
Scuola di Provenienza---------------------- sezione  
 

 
1) Nella scuola elementare hai seguito attività di carattere musicale? Quali? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
  
 

2) Suoni già uno strumento musicale? Quale? In caso di risposta affermativa spiega perché hai scelto 
questo strumento. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________ 
  
 

3) Canti in un coro? 

 

 
 

  
 

4) In famiglia qualcuno suona uno strumento? Chi è? Quale strumento? Suoni o canti insieme a lui/lei? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
  
 
5) Quale tipo di musica ti piace? 

 

 

 

 

--- 
 
6)Perché  vuoi entrare nel Corso ad Indirizzo Musicale ? 
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Prot. N. 1303 del 21/03/2019 

 

Determinazione dirigenziale con contestuale impegno di spesa ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi (redatta e 

sottoscritta ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis l. 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.): Incarico di Responsabile della protezione dei 

dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati CIG: ZE627AD2E1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.M. 129/2018; 

VISTO il combinato disposto dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i., dell'art. 1, commi 1, 3, 
7 del D.L. 06/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/8/2012, n. 135 e dell'art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154 e 158 
della legge 24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 
01/01/2013, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni "CONSIP S.P.A." al fine di confrontarli con 
quelli presenti sul mercato; 
VISTO Il D.M. 129/2018 con particolare riferimento all'art. 6 riguardante la gestione provvisoria,  in attesa 

dell'approvazione del Programma Annuale, nei limiti di 1/12 degli stanziamenti di spesa definitivi del programma 

annuale, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8/2 /2018 e relativo al precedente esercizio, per 

il necessario funzionamento didattico ed amministrativo e la prosecuzione dei progetti  già approvati; 

CONSIDERATO che 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, entrato in vigore il 24 maggio 2016, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 

2018 ("GDPR" o "Regolamento"). 

CONSIDERATO che ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a nominare la figura del responsabile della protezione dei 

dati ("RPD"), anche detto Data Protection Officer ("DPO"), disciplinata dagli articoli 37-39 del GDPR; 

VISTA la Richiesta di offerta (prot. N. 6233/VII.3 del 27/07/2018) con cui l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo e 

Nello Rosselli “ di Aprilia (LT), in rappresentanza della “Rete per la selezione di un Responsabile per la Protezione dei 

Dati "costituita per lo scopo specifico, ha aviato la procedura di selezione del DPO per tutte le scuole aderenti alla rete; 

VALUTATA positivamente la proposta pervenuta dell’Operatore Economico Oxfirm in data 09/07/2018 che si propone 

di redigere la procedura e la documentazione adeguata affinché si ottenga la Compliance al GDPR e di proporre una 

valida figura per il ruolo del DPO (o RPD); 

 

 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della 

spesa non supera il limite di € 10.000,00  così come stabilito dall’art. 43 del DI 129/2018  e per le considerazioni sopra 

esposte; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  

ACCERTATO che, nelle more dell’approvazione del Programma annuale 2019 e quindi nell’esercizio provvisorio, 

sussiste la copertura finanziaria 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) così come rinnovellato dal Dlgs 

56/2017 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
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aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’articolo 36 del Dlgs 50/2016 così come rinnovellato dal Dlgs 56/2017 concernente i Contratti Sotto Soglia”;  

DETERMINA 

 

1. Di affidare all’Operatore Economico Oxfirm di Bove Antonio il servizio consistente nello svolgimento 

dell’l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto e nei servizi collegati. 

Nello specifico lo studio di consulenza dovrà: 

A. Indicare il professionista che ricoprirà l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

o Data Protection Officer (DPO) per anno solare; 

B. Svolgere attività ed adempimenti relativi, su indicazione del DPO, compresivi di n. 4 interventi 

della durata massima di una giornata cad. per ogni anno solare; 

C. Formare gli incaricati.  

2. Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma complessiva di € 929,00 Iva esclusa, nei limiti di 1/12 degli 

stanziamenti di spesa definitivi del precedente programma annuale; 

3. Che, secondo le disposizioni vigenti, questa amministrazione, per procedere alla liquidazione della somma 

dovuta, necessita del DURC con validità di 120 giorni dalla data di rilascio, che potrà essere acquisito d’ufficio 

dalla scuola, con le dovute informazioni fornite dalla ditta interessata; 

4. Che in tema di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (Decreto 3 aprile 2013, n. 55), il 

Codice Univoco Ufficio della scrivente istituzione scolastica, da indicare nella fattura elettronica, è il seguente: 

UF9XPB; 

5. di dare atto che sulla presente determinazione si attesta la copertura finanziaria; 

6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, D.I. n. 129/2018, ai fini della regolare esecuzione, nonché per la stipula del contratto di acquisto che, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma 

digitale 

Tale determina di affido diretto vale come ordine per i servizi in oggetto e si richiede all’Operatore Economico Oxfirm di 

Bove Antonio di firmare digitalmente la decretazione per accettazione e di comunicare l’esperto a cui sarà affidato 

l’incarico di DPO. 

                                              

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

dell'istituto: prof. Mario Fiorillo. 

                          

             Il dirigente 

     Rup del procedimento 

                                                                 Prof.  Mario Fiorillo 
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