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Oggetto: Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e di Responsabile del trattamento dei dati, 

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Conferimento incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, numero 0025296   

  del 12-09-2017 con il quale la S.V. è in servizio presso la scrivente Istituzione  

  Scolastica, in qualità di D.S.G.A., a seguito di utilizzazione con decorrenza dal 13   

  settembre 2017; 

VISTA    la Legge 7 agosto 1990 numero 241 recante Nuove norme sul procedimento 

amministrativo; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44, concernente Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO           il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 numero 895, 

concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
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VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO    l'articolo 10 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO            l’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

VISTA          la Delibera A.N.A.C. numero  1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Nomina, ruolo 

e  compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni. 

RITENUTO  che la S.V. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico 

di cui al presente provvedimento; 

VISTO  il vigente C.C.N.L.; 

decreta 

attesi i motivi suesposti, alla S.V., D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica a far tempo da 31 ottobre 

2017, vengono demandati il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 

1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni e con esclusione del provvedimento 

finale, e di Responsabile del trattamento dei dati,  ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 comma g e 

29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

La S.V., con propri provvedimenti, individuerà gli incaricati del trattamento dati e dell’istruttoria.   

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia allo scrivente rimane assegnato, come 

previsto dagli articoli 4 comma f e 28 del precitato Decreto Legislativo 196, il ruolo di Titolare del 

trattamento dei dati mentre alla S.V. quello di Ufficiale Rogante, come previsto dall’articolo 34 

comma 6 del  Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.  

La durata dell’incarico di cui al presente provvedimento è pari alla durata complessiva di 

permanenza in servizio presso la scrivente Istituzione Scolastica e non presuppone impegno di 

spesa a carico del Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica medesima.  

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi imputabili alle S.V. o per motivi organizzativi e/o tecnico 

operativi che impongono l’annullamento dell’atto in parola.   

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Carmelina Bova  
               Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  

   Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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