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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 
http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 
ACCORDO DI RETE 

 
PREMESSO CHE 

VISTO  il comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede la possibilità di 
promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento 
delle proprie attività istituzionali 

TENUTO CONTO  che l'accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, può avere per oggetto attività didattiche, 
di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di 
amministrazione e contabilità (ferma restando l'autonomia dei singoli 
bilanci), di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività 
coerenti con le finalità istituzionali;    

VISTO   l’art. 45 comma 1 lettera f) del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche) che prevede la sottoscrizione di accordi di rete tra 
scuole 

VISTO  l’art. 47 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche) che consente alle Istituzioni Scolastiche di espletare, in forma 
aggregata, le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi mediante la 
costituzioni di Reti di scuole 

 
VISTO   il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fìsiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 
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dei  dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a 
partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati 
personali (RDP) (artt. 37-39); 

 
CONSIDERATO   che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il 

responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è 
effettuato da un 'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate 
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» 
(art. 37, paragrafo 1, lett. a); 

 
CONSIDERATO  che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, 
paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e 
delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 
compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di 
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 
trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» 
(considerando n. 97 del RGPD); 

 
CONSIDERATE  al fine dell'attuazione del RGPD, le priorità operative indicate dal Garante 

privacy; 

1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
(italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39); 

2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 
171); 

3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34), 
nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi 
introdotti dal RGPD; 

VISTO   che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del 
RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37. 
par. l . lett a) del RGPD e sono tenute ad adempiere a quanto prescritto dal 
RGDP; 

 
CONSIDERATO  quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 3 del Regolamento, ovvero di 

procedere alla nomina condivisa di uno stesso DPO/ RPD tra tutte le 
istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di 
concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture 
organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con 
riferimento alla razionalizzazione della spesa; 

 
VISTA  la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, prot. n. AOODPPR 563 del 22-05-
2018; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. SEVERI - C.F. 82000920809 C.M. RCIS013003 - SEG_01 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0002165/U del 18/02/2020 11:50:13Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



Accordo di Rete “Privacy DPO/RPD”   pag. 3 di 6 

 
PRESO ATTO della nota dell’USR Calabria, Direzione Generale, prot. n. AOODRCAL 11676 

del 24-05-2018; 
 
CONSIDERATO  che le istituzioni scolastiche sotto elencate hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'individuazione Responsabile della protezione dei dati 
(RPD) e per l'attuazione di iniziative comuni connesse all’applicazione del 
RGPD; 

 
VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche sopra 

indicate una figura professionale in possesso di specifiche competenze che 
consentano di assumere l'incarico di DPO; 

 
CONSIDERATO che l’adesione al presente Accordo è stata decisa dai competenti organi 

collegiali delle scuole aderenti; 

VIENE STIPULATO 

l’Accordo di rete denominato “Privacy DPO/RPD”  tra i Dirigenti Scolastici dei seguenti istituti: 
 
 

N° Istituzione Scolastica Codice Fiscale Dirigente Scolastico Delibera Organo Collegiale 

1 IIS “F. Severi” 
Via Galluppi, 1 – Gioia Tauro 82000920809 Prof. Giuseppe Gelardi Delibera del C. d. I. n. 8 del 

13/05/2019 

2 
IIS “G. Renda” 
Via Vescovo Morabito, 19 – 
Polistena 

91000410802 Prof. Giuseppe Antonio 
Loprete 

Delibera del C. d. I. n. 107 
del 12/02/2019 

3 Liceo Statale “G. Rechichi” 
Via G. Lombardi, 4 – Polistena 82001880804 Dott.ssa Francesca Maria 

Morabito 
Delibera del C. d. I. n. 44 
del 19/01/2019 

4 
IIS “Gemelli Careri” 
Corso Aspromonte – Oppido 
Mamertina 

91006900806 Ing. Pietro Paolo Meduri Delibera del C. d. I. n.7 del 
04/02/2019 

5 
IC “De Zerbi-Milone”  
Piazza Martiri d’Ungheria – 
Palmi 

91006790801 Prof.ssa Marina Militano Delibera del C. d. I. n.32 
del 04/02/2019 

6 
IC Oppido – Molochio -
Varapodio 
Via Cavour – Oppido Mamertina 

91007390809 Prof. Ferdinando Rotolo Delibera del C. d. I. n. 10 
del 18/01/2019 

7 
IC 1 “Pentimalli ” 
Via Dante Alighieri, 13 – Gioia 
Tauro 

82001840808 Dott.ssa Luisa Antonella 
Ottanà 

Delibera del C. d. I. n. 4 del 
21/02/2019 

8 IC Rizziconi 
Via Meridiana, 1 – Rizziconi 91016300807 Ing. Giuseppe Martino Delibera del C. d. I. n. 1 del 

18/12/2018 

9 IC Delianuova 
Via Carmelia, 24 – Delianuova 91006720808 Prof.ssa Rosalba 

Giuseppina Sabatino 
Delibera del C. d. I. n. 10 
del 09/09/2019 

10 IC Sant’Eufemia-Sinopoli-
Melicuccà 91006610801 Prof.ssa Adriana Labate Delibera del C. d. I. n. 4 del 

05/09/2019 

11 IC “F. Jerace” 
Via Esperia, 9 – Polistena 82000180800 Dott.ssa Emma 

Sterrantino 
Delibera del C. d. I. n. 21 
del 07/03/2019 

12 IC San Giorgio Morgeto – 
Maropati 82002680807 Dott. Marco Geria Delibera del C. d. I. n. 12 

del 15/11/2019 
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C.da Melia – San Giorgio 
Morgeto 

13 IC “Monteleone Pascoli” 
Viale della Pace – Taurianova 91021480800 Dott.ssa Maria Concetta 

Muscolino 
Delibera del C. d. I. n. 1 del 
14/11/2019 

14 
IC “Foscolo”  
Corso Vittorio Emanuele II – 
Bagnara Calabra 

92034120805 Prof.ssa Graziella 
Ramondino 

Delibera del C. d. I. n. 17 
del 25/10/2019 

15 IIS “N. Pizi” 
Via San Gaetano s.n.c. -Palmi 91006650807 Prof.ssa Maria Domenica 

Mallamaci 
Delibera del C. d. I. n. 13 
del 15/11/2019 

16 
IC Anoia-Giffone-Della Scala 
Via Bruno Buozzi, 13 – 
Cinquefrondi 

82001060803 Dott.ssa Gioconda Saraco Delibera del C. d. I. n. 63 
del 15/11/2019 

17 
IC “Falcone-Borsellino” 
Via C. Alvaro, 2 – Caulonia 
Marina 

90011460806 Dott.ssa Lucia Pagano Delibera del C. d. I. n. 42 
del 14/11/2019 

18 
IC “F. S. Alessio – N. 
Contestabile” 
Via C. Alvaro, 1 – Taurianova 

91021610802 Prof.ssa Maria Nicolosi Delibera del C. d. I. n. 48 
del 14/11/2019 

19 

IC Monasterace-Riace-Stilo-
Bivongi 
Via Aspromonte, 105 – 
Monasterace Marina 

81006100804 
 

Prof.ssa Anna Teresa 
Currà 

Delibera del C. d. I. n. 33 
del 18/12/2019 

20 IIS “Einaudi-Alvaro” 
Via G. Guerrera – Palmi 91021440804 Prof.ssa Pasqualina Maria 

Zaccheria 
Delibera del C. d. I. n. 49 
del 30/01/2020 

 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 
Art. 2 – Finalità ed obiettivi  
 

La “Privacy DPO/RPD” si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  
1. Individuare la figura di un unico DPO per tutte le istituzioni scolastiche della rete;  
2. garantire la sorveglianza e l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

3. garantire la sorveglianza e l’osservanza in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché 
da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali 
 
Art. 3 – Struttura della rete 
La “Privacy DPO/RPD” è costituita da 20 Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
(n. 17 dell’Ambito 11 Calabria, n. 2 dell’Ambito 10 Calabria, n. 1 dell’Ambito 9 Calabria) 
Le Istituzioni Scolastiche individuano quale scuola capofila per lo svolgimento dell'attività l’IIS “F. 
Severi” di Gioia Tauro nella persona del Dirigente scolastico prof. Giuseppe Gelardi, in qualità di 
legale rappresentante pro tempore.  
L’organo direttivo della Rete è costituito da tutti i Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche e 
si riunisce ove la scuola capofila e/o ciascuno degli aderenti lo richiedano.  
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Art. 4 - Oggetto e durata 
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione e realizzazione delle seguenti attività:  

1. gestione dell’attività negoziale finalizzata a reperire una figura comune a tutte le 
istituzioni scolastiche aderenti in qualità di responsabile per la protezione dei dati come 
da Regolamento Europeo 2016/679;  

2. formazione di tutto il personale in materia di privacy. 
 

Il presente accordo di rete avrà termine il 31/12/2023 salvo proroga di durata annuale decisa 
dalle scuole aderenti. 

 
Art. 5 – Obblighi delle scuole aderenti  
L’Istituto capofila provvederà ad emanare il bando di gara per l'affidamento dell'incarico di DPO, 
ad esaminare le offerte e ad individuare il Responsabile della Protezione dei Dati in base ai 
requisiti definiti nel bando. 
A tal fine, gli istituti aderenti alla rete, in persona dei rispettivi Dirigenti Scolastici pro-tempore, 
rilasceranno al Dirigente della scuola capofila formale delega al fine dell’espletamento delle 
procedure necessarie al raggiungimento delle finalità del presente accordo, acquisendo 
all’esterno la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche aderenti alla rete. Ogni scuola, 
dopo l’individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati dovrà provvedere 
autonomamente alla stipula del proprio contratto. 
 
Art. 6 - Recesso 
I Rappresentanti legali delle Istituzioni Scolastiche possono recedere dagli impegni assunti con il 
presente accordo con un preavviso di 60 giorni, fatti salvi gli impegni assunti alla data di 
comunicazione del recesso.   
La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente scolastico della scuola interessata, in forma 
scritta e previa delibera del Consiglio di Istituto.  
Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla scuola capofila. Il recesso avrà 
effetto dal momento della conferma da parte della scuola capofila di aver adempiuto a tutti gli 
oneri.  
  
Art. 7 Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, i dati personali forniti dalle istituzioni scolastiche 
o acquisiti dalla scuola capofila saranno oggetto di trattamento (nel rispetto delle normative 
sopra richiamate e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione degli obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di 
collaborazione coordinata e continuativa, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal fine il Responsabile del 
trattamento è la DSGA della scuola capofila Dott.ssa Patrizia Labate. 
  
Art. 8 Norme finali 

1. Il presente accordo è pubblicato all’albo, al sito WEB e depositato presso le segreterie 
delle scuole aderenti. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia  
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2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’ordinamento generale in materia 
di istruzione e alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola, nonché, 
in quanto compatibili alle norme del Codice civile.  

3. Ogni scuola aderente può revocare l’adesione al presente accordo con motivata 
deliberazione del Consiglio di Istituto.  

  
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Firmato digitalmente 
 

Istituzione Scolastica Dirigente Scolastico 
IIS “F. Severi” Prof. Giuseppe Gelardi 
IIS “G. Renda” Prof. Giuseppe Antonio Loprete 
Liceo Statale “G. Rechichi” Prof.ssa Francesca Maria Morabito 
IIS “Gemelli Careri” Ing. Pietro Paolo Meduri 
IC “De Zerbi-Milone”  Prof.ssa Marina Militano 
IC Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà Prof.ssa Adriana Labate 
IC Oppido-Molochio-Varapodio Prof. Ferdinando Rotolo 
IC 1 “Pentimalli ” Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
IC Delianuova Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
IC Rizziconi Ing. Giuseppe Martino 
IC “Falcone-Borsellino” Dott.ssa Lucia Pagano 
IC “F. Jerace” Dott.ssa Emma Sterrantino 
IC San Giorgio Morgeto – Maropati Dott. Marco Geria 
IC “Monteleone Pascoli” Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
IC “Foscolo” Prof.ssa Graziella Ramondino 
IIS “N. Pizi” Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
IC “F. S. Alessio – N. Contestabile” Prof.ssa Maria Nicolosi 
IC Anoia-Giffone-Della Scala Dott.ssa Gioconda Saraco 
IC Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi Prof.ssa Anna Teresa Currà 
IIS “Einaudi-Alvaro” Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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