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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

 
 
Prot. n. 3839/U 
Milano, 14/04/2021 All’albo on line 
 Agli atti 
 Al sito Web  
 
OGGETTO: Determina per Proroga incarico DPO 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
VISTO il contratto in essere per il servizio di DPO con scadenza 01/03/2021;   
VISTA la necessità di una figura professionale con le competenze di Data Protection Officer per l’a.s. 

2020/2021; 
VISTO Il Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR 2016/679; 
VISTO  il D.I. 129/2018; 
VISTO  il D.Lgv 50/2016; 
VISTO         la delibera di annullamento d’ufficio del Bando per la selezione del Data Protection Officer (DPO) 

prot. n. 3838/U del 14/04/2021; 
CONSIDERATO i tempi tecnici per l’indizione di un nuovo Bando di Gara per la selezione del Data Protection 

Officer (DPO) 
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato 
dal Consiglio di Istituto in data con delibera 123/10 del 16/04/2018; 
 

DETERMINA 
 

per ragioni d’urgenza, la proroga dell’incarico di DPO al Sig. Ferruccio Militello per il periodo 01/03/2021 al 
01/03/2022 per l’espletamento delle mansioni previste dall’incarico già in essere e alle condizioni già 
pattuite. 
Il compenso spettante sarà calcolato in ragione del rateo in relazione all’attività effettivamente prestata. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof. Franco Tornaghi 
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