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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 
       
                           

 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

                                                (ART. 35  CCNL  2007 comparto scuola) 
 

Tra l'Istituto Scolastico Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, C.F. 90101490721 
rappresentato legalmente dalla dott.ssa Roberta Lionetti Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a 
Barletta il 18/02/1973 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale LNT RRT 
73B58 A669F 

E 
Il prof. CHIUMEO GIUSEPPE nato a BARLETTA (BT) il 27/02/1975 e residente a BARLETTA 
(CAP76121) in V.le Falcone e Borsellino, 11/B – CF: CHMGPP75B27A669H in servizio nella P.I. 
presso l’I.I.S.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” di Barletta (BT) 
 

PREMESSO 
 che  gli artt. 25 e 26 del  D.I.  n. 44/2001 consentono alle scuole autonome capacità 

negoziale e possibilità di stipulare convenzioni o contratti con personale esterno e con ditte;  
 che l'istituzione scolastica ha necessità e urgenza di procedere alla nomina di un 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art.37 del 
Regolamento UE 2016/679 ; 

 che il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali) impone al Dirigente di attuare tutte le misure adeguate per garantire la sicurezza 
dei dati; 

 che non sono stati individuati internamente alla scuola persone in grado di espletare tali 
compiti come richiesto con circolare n. 123 del 23/05/2018; 

 che verificata la mancanza di personale interno qualificato, si è reso necessario individuare  
nuova figura di fiducia ricorrendo prioritariamente  alla collaborazione plurima ai sensi del 
CCNL scuola 2006 art. 35; 

 che il prof. GIUSEPPE CHIUMEO interpellato come esperto di altra amm.ne ai sensi 
dell’art. 35 del CCNL 2006/2009  e non trovandosi in regime di incompatibilità tale da 
impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto, si è 
reso disponibile ad assumere l’incarico ai sensi dell’art. 35 del CCNL – Collaborazioni 
plurime;  

 che il Dirigente Scolastico ha curato personalmente l'attività istruttoria di competenza 
valutando il curriculum vitae dell’esperto;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
 

un contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante 
valevole esclusivamente per il periodo 29/05/2018 – 28/05/2019  (collaborazione plurima) 
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Art. 1 

Il prof. GIUSEPPE CHIUMEO, individuato quale esperto/consulente si impegna a prestare la 
propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti compiti: 

 informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla 
protezione dei dati; 

 sorvegliare 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; 

 fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD; 

 cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
 fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 
all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione; 

 
Art. 2 

 
Il prof. GIUSEPPE CHIUMEO, si impegna ai fini di cui all'art. 1 a svolgere il ruolo del 
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 
2016/679 curandone l’applicazione pratica come indicato all’art. 1 del presente incarico e dal 
GDPR 2016/679. 
L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard 
qualitativi identificati dall’ amministrazione scolastica.  

Art. 3 
L'Istituto Scolastico Garibaldi-Leone di Trinitapoli a fronte dell'attività effettivamente svolta dal 
prof. GIUSEPPE CHIUMEO, si impegna a corrispondere il compenso pari a € 525,00 lordo 
dipendente (30 ore per € 17,50 €/ora) più oneri a carico dello stato (INPDAP 24,20% e IRAP 
8,50%) 
Il pagamento avverrà a fine incarico previa verifica dell’incarico svolto e a seguito di 
presentazione di relazione sulle attività svolte.  

 
Art. 4 

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto.  
 

Art. 5 
L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, 
a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle 
prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.  
 

Art. 6 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.   
 
 

Art. 7 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'amministrazione scolastica fa presente 
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che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. 
 Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Lionetti. 

  
Art. 8 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. 
 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trinitapoli (BT) .  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
Il Contraente       
  Prof. Giuseppe Chiumeo 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Roberta Lionetti 
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