
 
Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al DSGA, Sig. Pietro Pierri 

All’AD Prof. Pappaianni 

e p/c al DSGA  

e al Personale degli Uffici Amministrativi  

Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione consiglio di istituto SMART in modalità asincrona.  

 

 

Il Consiglio di istituto è convocato il giorno lunedì 18.10.2021 deliberare sui seguenti punti 

all’OdG:  

 

1. Accordo di rete “Privacy e adeguamento al GDPR”, scuola capofila Liceo Scientifico 

“Fermi – Monticelli” di Brindisi - Triennio 2021/2024: delibera di adesione;  

 

2. Indizione di procedura aperta, a carico della scuola capofila (Liceo Scientifico “Fermi – 

Monticelli” di Brindisi) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento, previa 

comparazione delle offerte, di un servizio volto a supportare, informare, formare e 

indirizzare le Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

Regolamento Europeo n.679/2016, per il tramite della figura del Responsabile della 

Protezione Dati (R.P.D.) ai sensi dell’art. 37 del medesimo Regolamento sopra citato. 

Delibera di autorizzazione all’avvio di procedura negoziale ai sensi dell’art. 45 comma 1 

lett. d) e comma 2 lett. a) del D.I. n. 129/2021 per Triennio 2021/2024, a carico della scuola 

capofila, ai sensi dell’art. 37 del medesimo Regolamento, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 45 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. a) del D.I. n. 129/2021. 

 

L’AD, Prof. Pappaianni, si occuperà di predisporre quanto necessario alle operazioni di volto che si 

svolgeranno nella giornata indicata, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e prevedono la registrazione di 

due distinte delibere.   

 

 

 

Il Presidente 

Sig.ra Lia De Blasi 
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