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AGLI ATTI
ALBO PRETORIO

SITO WEB

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria provvisoria dell’Avviso di selezione prot. n. 2796/2021 del
23.04.2021 per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), per gli

adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59,

VISTO l'art. 7 e l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica,

approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO l’art. 32, comma 2, lettera a) del D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche 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 dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24

maggio 2016, e applicabile  a partire dal 25 maggio 2018 che introduce la figura del

Responsabile della Protezione dei Dati (di  seguito RPD) (artt. 37-39);

VISTO 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);

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini

previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2021;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare

obbligatoriamente un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della

Protezione dei Dati (RPD) e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso

fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a)

del regolamento generale sul trattamento dei dati, UE/2016/679);
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CONSIDERATO che l’indagine interna all’istituzione scolastica con avviso prot.n. 1984/4.1.i del
19/03/2021  è andata deserta; 

CONSIDERATO che all’avviso pubblico prot. n. 1985/4.1.i del 19/03/2021 per manifestare interesse
ad essere invitati alla selezione da parte di estranei all’amministrazione hanno
risposto n. 11 esperti esterni;

VISTA la propria determina all’avvio della procedura prot. n. 2794 del 23/04/2021;

CONSIDERATO che alla lettera di invito di Avviso di selezione per affidamento diretto ex art. 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

dell’incarico di DPO - prot.n. 2796/2021 del 23.04.2021 hanno risposto in 5

TENUTO CONTO delle candidature acquisite al protocollo della scuola, come di seguito

specificate:

1. BRIGA GIACOMO   PROT. 2836 DEL 23.04.2021 alle ore alle ore 19:03:30

2. BOVE ANTONIO PROT. 2929 DEL 27.04.2021 alle ore alle ore 10:40:45

3. PECIS IVANO PROT. 3013 DEL 30.04.2021 alle ore alle ore 16:16:48

4. ZAMPETTI MASSIMO PROT. N. 3055 del 03/05/2021 alle ore 10:49:56

5. FALETTI CORRADO PROT. 3057 DEL 03.05.2021 alle ore 11:24:57

VISTA la nomina della Commissione,  prot. n. 3188 del 5/05/2021;

VISTO il verbale della Commissione che ha proceduto alla valutazione delle domande di cui

al  prot. n. 3220 del 06/05/2021 e dal quale si evince l’esclusione del candidato BOVE

ANTONIO per difetto requisito previsto dall'Avviso (art. 7);

DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente:

GRADUATORIA PROVVISORIA:  ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI D.P.O.

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO

1 ZAMPETTI MASSIMO 93,73

2 FALETTI CORRADO 89,86

3 BRIGA GIACOMO 80,34

4 PECIS IVANO 50

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico via PEC
alla mail di Istituto, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di
pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente
detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Eeva Liisa PETTINARI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93
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