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Investiamo nel vostro FUTURO 
 

Estratto del Verbale n° 5  del 21 Maggio 2018 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventuno (21) del mese di maggio (5) alle ore 18:00 si è 
riunita nell’Aula Magna  della Scuola Secondaria di 1^ Grado “Materdona-Moro” con sede in 
Mesagne (BR) alla via G. Carducci n.3, il Consiglio d’Istituto per discutere in merito ai  seguenti 
punti posti all’ ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. ……………O M I S S I S ………………………… 
4. Privacy_Regolamento UE 216/679 (Accordo di rete_ designazione Dott.ssa RIZZI);  
5. ……………O M I S S I S ……………………….... 

                                             
Sono presenti tutti i componenti del C.d.I.  ad eccezione della Prof.ssa CAMPANA Miranda 

Concetta. 
Partecipa, inoltre, il Direttore S.G.A. Vittorio STRIDI. 
Presiede il Dott. Giuseppe LEO  funge da Segretario la Prof.ssa Giovanna FALCONE. 

           Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 
1° punto: Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri, invita la Prof.ssa Giovanna 
FALCONE, in qualità di segretario verbalizzante, a dare lettura del verbale precedente. Il medesimo 
viene approvato all’unanimità. 
2° punto: 

                ………………………….OMISSIS……………………………… 

 
4° punto: 

In merito al quarto punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico comunica che in data 25 maggio 
2018, tutte le Pubbliche Amministrazione ed in particolare le Istituzioni Scolastiche,  si dovranno 
dotare di un documento denominato DPO in materia di trattamento dati in base al Regolamento 
europeo n. 679/2016 e designare un Responsabile Protezione Dati con competenze specifiche sia in 
materia giuridica che informatica. 

Considerato che questa Scuola ha aderito all’accordo di rete tra diverse Istituzioni 
Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 
241/90, siglato in data 14 febbraio 2018 con prot. n. 1156 A23a presso il Primo Istituto 
Comprensivo di Francavilla Fontana in qualità di scuola capofila della rete. 
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Vista la proposta di servizi in materia di Privacy pervenuta in data 09/02/2018 dal prof. avv. Marco 
Mancarella, quale coordinatore di un team consulenziale di formazione universitaria e valutata  
positivamente la stessa,  questa è stata   acquisita agli atti  in sede di stesura del protocollo d’intesa. 

Il Dirigente Scolastico, fatte queste premesse e considerati gli adempimenti imminenti in materia di 
privacy, comunica al Consiglio di Istituto che si è reso necessario procedere alla stipula del contratto di 
prestazione d’opera intellettuale occasionale per attività di Consulenza per lo svolgimento del servizio 
esterno di Responsabile Protezione Dati (DPO) in base al  suddetto Regolamento europeo n. 679/2016. 

E’ stata designata la Dott.ssa Roberta RIZZI facente parte dello staff dell’avvocato MANCARELLA 
dell’Università del Salento con procedura per l’acquisizione in economia mediante affidamento diretto ex 
art. 34, c. 1 D.I. n. 44/2001. 

Ritenuto che  il servizio  è  coerente col Piano dell’Offerta Formativa Triennale  e con il programma 
annuale 2018  ed atteso che il costo complessivo ammonta a €  1.400,00 (oltre IVA c.a. e oneri di Legge) + 

80,00 una tantum per rimborso spese vive di trasferta, si impegna la spesa di € 1.400,00 (euro 
millequattrocento/00) oltre IVA e oneri di legge + € 80,00 (euro ottanta) una tantum per rimborso 
spese vive di trasferta,  nella gestione del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per 
l’esercizio finanziario corrente.  
 Il Consiglio di Istituto delibera  all’unanimità quanto esposto dal Dirigente Scolastico in 
materia di Privacy sia in merito all’accordo di rete sia per quanto attiene la designazione del 
responsabile protezione dati Dott.ssa Roberta RIZZI. 
5° punto: 

                ………………………….OMISSIS……………………………… 

 
 
  

 
 

Esauriti gli argomenti, alle ore 18:30 il Presidente scioglie la seduta. 
 
           
         F.to           IL SEGRETARIO                       F.to             IL PRESIDENTE del C.d.I. 
                          Giovanna FALCONE                                                         Giuseppe LECCE 
 
 
 
        

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE 
 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Dott.ssa Maria Santina FAGGIANO SEMERARO 
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