
 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Unione Europea                
 Fondo Sociale 

Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Agli Interessati 

Sito web – Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Contratto per conferimento incarico per DPO (Data Protection Officer) e Consulenza 
legale con particolare riferimento alle richieste di accesso agli atti di tipo documentale e civico (semplice 
e generalizzato), relativamente agli adempimenti derivanti dal GDPR Regolamento UR 2016/679 e dal 
Codice Amministrazione Digitale (CAD). 
 

TRA 
 
Il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari, Codice Fiscale 80018290728, rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Maria Iaia  
 

E 
 
L’Avvocato Emanuela Caricati, nata a Lagonegro (PZ) il 31.10.1976 C.F. CRMNL76R71E409M, P.IVA 
02332300066, domicilio fiscale presso il proprio studio legale sito in Alessandria, Piazza S. Stefano, 14. 
 
 
PREMESSO 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 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, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) 
(artt. 37-39). 

  
 Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 

di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 
37, paragrafo 1, lett a); 

 
 Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 
contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 
materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 
37, paragrafo 5) e il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato 
in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal 
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 
CONSIDERATO  che si rende necessario dotarsi di una figura esperta responsabile del servizio di DPO 

(Data Protection Officer) e Consulenza legale con particolare riferimento alle richieste 
di accesso agli atti di tipo documentale e civico (semplice e generalizzato), relativamente 
agli adempimenti derivanti dal GDPR Regolamento UR 2016/679 e dal Codice 
Amministrazione Digitale (CAD); 

 
VISTA  l’istanza dell’Avvocato Emanuela Caricati, nata a Lagonegro (PZ) il 31.10.1976 C.F. 

CRMNL76R71E409M, P.IVA 02332300066, domicilio fiscale presso il proprio studio 
legale sito in Alessandria, p.zza S.Stefano n. 14, acquisita agli atti della Scuola Capofila della 
Rete “Scuola Digitale” con Prot. 8234 del 30/08/2021, in risposta all’avviso Prot. 7848 del 
18/08/2021, riservato al personale di tutte le istituzioni scolastiche e dei partner aderenti 
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alla Rete "Scuola Digitale" per l’affidamento del servizio di DPO, assistenza legale, 
cybersecurity, indicazioni per l’adeguamento alle linee guida di design dei siti web della PA, 
gestione privacy dell’albo e dell’amministrazione trasparente e alla formazione relativa a 
tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni da quanto previsto dal 
GDPR e dal CAD; 

CONSIDERATO  che all’esito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 44 e 45 del D.I. 
129/2018 integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 
indetta con determina prot. n.6958 del 30/09/2021, il XXVI Circolo Didattico Monte San 
Michele di Bari ha ritenuto che l’Avvocato Emanuela Caricati sia in possesso del livello di 
conoscenza specialistica e delle competenze richieste; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 Art. 1 – OBIETTIVI 
Cooperare con l’istituzione scolastica nell’implementazione di un sistema gestionale che consenta di identificare e 
attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) 
in materia di protezione dei dati personali. 
 
Art.2 - CONFERIMENTO INCARICO DPO/RPD 
Come indicato nell’offerta, viene designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) 
l'avv. Emanuela Caricati, nata a Lagonegro (PZ) il 31.10.1976 C.F. CRMNL76R71E409M, P.IVA 02332300066, 
domicilio fiscale presso il proprio studio legale sito in Alessandria, Piazza S. Stefano, 14. 
 
Art. 3 - COMPITI DEL DPO/RPD 
Il DPO/ RDP designato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in 
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni. 
 
Servizio n.1 - DPO (Data Protection Officer)  
L’art. 39 del GDPR sostanzia l’attività del DPO nel sorvegliare sull’osservanza del Regolamento UE 679/2016 
sulla Privacy e nell’informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento. L’implementazione di qualunque 
procedura o attività è, come previsto dal disposto normativo, di stretta pertinenza dell’amministrazione scolastica 
che, allo scopo, sarà seguita puntualmente dalla figura professionale specifica e indipendente del DPO.  
 
In sintesi:  

• Analisi delle banche dati utilizzate e dei profili degli incaricati.  

• Analisi dei compiti dei responsabili del trattamento.  

• Definizione del regolamento per l’utilizzo delle foto/video nelle attività riferite al PTOF.  

• Definizione del regolamento per la gestione del sito web, con particolare riferimento alle procedure di 
comunicazione e diffusione.  

• Definizione del regolamento per la gestione dei profili social d’istituto.  

• Definizione dei protocolli per l’implementazione, l’utilizzo e la gestione dei sistemi per la collaborazione 
online (ad esempio G Suite), con particolare riferimento alle attività didattiche e alle riunioni da remoto.  

• Definizione dei profili autorizzativi degli incaricati al trattamento.  

• Definizione delle informative.  

• Produzione delle nomine previste per gli incaricati.  

• Produzione della documentazione informativa necessaria per il recepimento del GDPR da parte del 
personale in servizio.  

• Produzione della modulistica necessaria.  
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• Indicazioni sulla gestione delle pubblicazioni nell’albo online (Pubblicità Legale – Legge 69/2009) e 
nell’amministrazione trasparente (D. Lgs. 33/2013).  

• Indicazioni sulle misure adeguate di sicurezza del sistema documentale. 
 

Il DPO dovrà, inoltre, definire e monitorare il registro dei trattamenti, con particolare riferimento alle 
indicazioni del Ministero dell’Istruzione e ai seguenti parametri:  

• Elenco dei Trattamenti di Dati Personali “Sensibili”. Finalità del trattamento.  

• Descrizione delle categorie di dati personali trattati e delle categorie di interessati.  

• Categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 
paesi terzi.  

• Analisi dei rischi che incombono sui dati.  

• Misure di sicurezza in essere e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati.  

• Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione e/o danneggiamento.  

• Trattamenti affidati all’esterno delle strutture del Titolare del trattamento dei dati.  
 
La modalità operativa di intervento potrà avvalersi anche delle tecnologie digitali per la collaborazione da remoto 
online (report, questionari, check-list, videoconferenza e teleassistenza). Si richiede esplicitamente che il 
supporto online alle attività venga fornito mediante un sito web proprietario e dedicato.  
 
Servizio n.2 - Consulenza legale con particolare riferimento alle richieste di accesso agli atti di tipo 
documentale e civico (semplice e generalizzato)  
Parte integrante del presente Avviso è la richiesta del servizio di consulenza legale con particolare riferimento 
alle richieste di accesso agli atti di tipo documentale e civico (semplice e generalizzato). Nello specifico il 
servizio dovrà garantire la gestione di almeno tre richieste mensili da parte dell’istituzione scolastica. La 
consulenza sarà fornita entro le 72 ore successive alla richiesta inoltrata a mezzo PEC. 
 
Art. 4 - COMPITI DELL’ISTITUTO 
Il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari si impegna a: 

• non rimuovere o penalizzare il DPO/RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio 
delle sue funzioni; 

• garantire che il DPO/RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

 
Il nominativo e i dati di contatto del DPO/RPD (recapito postale, telefono, email o PEC) saranno resi 
disponibili sul sito internet istituzionale della Scuola e comunicati al Garante per la protezione dei dati 
personali, oltre che a tutto il personale dell’Istituto. 
 
Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente contratto ha durata dal 01/10/2021 al 31/08/2022. 
 
Art. 6 - COSTI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio così come sopra, è pari ad € 500,00 + rivalsa previdenziale 
al 4%. Trovandosi l’Avvocato Emanuela Caricati nel regime della “flat tax” l’IVA è pari a zero. Il pagamento verrà 
effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 
 
L’Avvocato Emanuela Caricati dovrà far pervenire all’Istituto la seguente documentazione: 

• dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.° 136/2010 e ss.mm.ii. 

• dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.° 445/00, con la quale attesta il possesso dei requisiti di carattere 
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generale di cui all’art. 80 e 83 del Codice degli appalti. 
 
 
Art. 7 – RECESSO 
Qualora il servizio fornito risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il Dirigente potrà 
chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali, nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà 
risolvere il contratto per inadempienza, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione scritta. 
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. e del GDPR Regolamento UE 
2016/679, che i dati personali forniti dall’Avvocato Emanuela Caricati saranno oggetto di trattamento (nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli 
adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratto connessi alla gestione dello stesso. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il XXVI Circolo Didattico Monte San Michele di Bari.   
 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dagli artt. 2222 e succ. del Codice Civile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 L'esperto                                Il Dirigente Scolastico 
(Avvocato Emanuela Caricati)                                                                                        (Prof.ssa Maria Iaia) 
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