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Prot. N. 4686/AAC 

 

 

Contratto per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 

679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e 

conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Officer /Responsabile 

della Protezione dei dati) 
 

Tra 

Il Dirigente Scolastico Prof. D’Anteo Bruno, legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo di 

Spoltore  (PE) (C.F. 80006370680) di seguito denominata committente. 

E 

Il Dott. Lombardi Lucio nato a Foggia il 27/12/1963 C.F. LMBLCU63T27D643C domiciliato per la 

sua carica in VIA B. CROCE, 85/E 71122 FOGGIA  (P.I. 03322920715) e mail 

lucio.lombardi@poste.it  

P R E M E S S O   C H E 

- Dieci scuole della provincia di Pescara: I.C. Cepagatti, I.C “ Papa Giovanni XXIII Pianella , 

I.C. di Civitella Casanova, I.C. di Loreto Aprutino, I.C. di Spoltore, I.I.S. “ Luca da Penne-

Mario dei Fiori” di Penne, I.C. “ Mario Giardini” di Penne, I.C.  Rosciano, I.T.C.G. “ G. 

Marconi” di Penne, capofila della rete  I.C. “ Laura Ciulli Paratore” Di Penne  hanno stipulato 

l’ accordo di rete di scopo “Rete privacy”  per l’individuazione di un esperto esterno per la 

nomina di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) previsto dal Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

- è stato espletato dalla scuola capofila il bando di gara n. 3484 del 10 maggio 2018 per 

l’individuazione di un esperto per l’espletamento dell’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati personali (RPD) per tutte le scuole della rete; 

- con  Prot. n. 4301 dell’ 08 giugno 2018, è stato individuato il Sig. LOMBARDI LUCIO, in 

quanto primo della graduatoria,  

- il curriculum vitae del Sig. LOMBARDI LUCIO è depositato agli atti della scuola capofila;  

- visto l’atto di designazione Prot. n. 4385 del 13 giugno 2018 con il quale è stato individuato il 

sig. LOMBARDI LUCIO  quale  Responsabile dei dati personali (RPD) per le scuole della rete 

a partire dal 13 giugno 2018 al 31 agosto 2019. 
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VISTI 

- l’art. 40 della Legge n.449 del  27.12.1997  

- l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

            D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999 ; 

- l’art. 40 del D.M. n.44 del 1°.02.2001; 

- l’art.7,comma 6 del D. Lgs.n. 165/2001; 

- la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

- il D.Lgs. n. 50/2016;  

- gli artt. 2229 e seguenti del codice Civile; 

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Il sig. LOMBARDI LUCIO,  nato a Foggia il 27 dicembre 1963, residente a Foggia in  via B. Croce 85/E 

assumerà immediatamente l’incarico di RPD delle scuole della rete fino al 31 agosto 2019 con i compiti 

elencati nell’atto di designazione Prot. n. 4385 del 13 giugno 2018. 

 

Il compenso previsto  per ciascuna scuola della rete ( ogni scuola redigerà il proprio contratto) dal 23 

giugno 2018 al 31 agosto 2019  è pari ad euro 630,50 onnicomprensivo. 

Il pagamento sarà eseguito nelle seguenti modalità: il 50%  alla  firma dell’incarico, il saldo alla 

conclusione, previa presentazione di fattura elettronica, intestata  a Istituto Comprensivo di Spoltore  – 

Via Montesecco, 33 – Spoltore (PE) -  C.F. 80006370680, che dovrà contenere l’indicazione delle 

modalità di pagamento 

 

Codice univoco dell’Istituzione Scolastica:UFTS38    -      CIG  Z02241DFA0  

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale,né ad alcuna indennità  al  

momento della cessazione della  prestazione, considerata la natura  di  lavoro autonomo della stessa.  

 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e ss. del Codice 

Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Pescara e le spese di registrazione 

dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’esperto. 

 

Nel rispetto della normativa vigente ( D.L.vo n.196/2003 ) si assicura che tutte le notizie verranno 

trattate per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 

 

 

Spoltore, lì 23  giugno  2018    

 

 

 

                IL CONTRAENTE                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Geom. Lucio LOMBARDI)                                             (Prof. Bruno D’ANTEO) 
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