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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il 

Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante 

“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTO il D.L.vo n.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.L.gs n.56/2017 correttivo al D.L.gs n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

PREMESSO che il programma annuale 2019 è stato approvato il 25 febbraio 2019 con 

delibera n. 1; 
VISTO l’accordo di rete del 21.11.2018 stato designato quale responsabile della 

protezione dati (RPD) la Società S. & L. Sicurezza e Igiene nei luoghi di Lavoro 

S.r.l. di Ravenna, nella persona del dott. Marsiglio; 

CONSIDERATO che la durata dell’accordo ha validità a partire dal 25.11.2018 e terminerà, per 

ciascun membro dell’accordo, nel momento in cui darà disdetta; 

VISTO che il compenso annuo è di € 500,00 + IVA per un totale di € 610,00 da versare 

alla scuola capofila Liceo Classico Statale G..Morgagni di Forlì; 

VISTO l’impegno già assunto al programma annuale 2018 nella scheda A01 

“Funzionamento Amministrativo generale”; 

 

DETERMINA 

 

- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto. 

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato nella scheda A02-01 “Funzionamento 

Amministrativo” del programma annuale 2019. 
 

 

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


