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Decr.n.  3249                          Caltanissetta 16/03/2017 

 

         All’albo sito web 

 

 

 

Individuazione Studio Prof. Riccardo Lo Brutto per l’organizzazione di un corso di formazione sul 

regolamento europeo sul trattamento dei dati sensibili rivolto al personale di segreteria e per il 

conferimento dell’ incarico di Responsabile della Protezione Dati (data protection officer) per l’a.s. 

2016/2017. 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti   gli art.13 e 23 del Dlg.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati); 

 

Visto  il Decr.n.305 del 07/12/2006 pubblicato sulla G.U.n.11 del 15/01/2007, con il quale il 

MPI ha adottato il regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel 

settore dell’Istruzione; 

 

Visti gli art. 29 e 30 del Testo Unico in materia di trattamento dei dati personale 

D.Lgs.196/03; 

 

Valutati i titoli culturali e professionali dell’interessato; 

 

Considerata la necessità di organizzare un corso di formazione sul regolamento europeo sul 

trattamento dei dati sensibili rivolto al personale di segreteria basato anche sulla 

realizzazione della documentazione prevista dalla normativa sulla privacy attualmente 

in vigore; 

 

Considerato che il Prof. Lo Brutto possiede un’adeguata conoscenza della normativa e della prassi 

di gestione dei dati personali con esperienza specifica decennale; 

 

Sentito  il parere del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 

DECRETA 

 

di conferire allo Studio del Prof. Lo Brutto , l’incarico di organizzare il corso di formazione per  

l’a.s.2016 /2017 e di riconoscere allo studio la somma annua di €.600,00 (seicentoeuro/00) iva  

esente e di affidare l’incarico di Responsabile della Protezione Dati (data protection officer) al  

Prof. Riccardo Lo Brutto a titolo meramente gratuito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Rosa Cartella

            

documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amm.ne digitale e normativa 
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connessa 

 


