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Al DSGA   

All’ A.A.   Danila Bianco  

Atti, Albo, Sito 

Sez. Amministrazione Trasparente 

 
 
 
OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione delle candidature per 
l’affidamento dell’incarico di DPO – Avviso Pubblico Prot. 0008114/U del 02/11/2022.  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n.59; 
Visto il D.I del 28/08/2018 n.129 “Regolamento sulla gestione amministrativo Contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto l’articolo. 7, comma 6 del D.LGS. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006 
convertito nella L.248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possano far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, ad esperti di provata competenza; 
Visto che dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR (General Data Protectione Regulation) relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati che sostituisce la direttiva 95/46/CE e il D. lgs 196/2003 nelle parti non 
conformi al Regolamento stesso; 
Tenuto Conto che l’istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’ art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed e tenuta ad 
adempiere a quanto prescritto dal RGDP; 
Vista la propria Determina a contrarre Prot. 0008100/U del 31/10/2022 ; 
Visto l’avviso pubblico, Prot. 0008114/U del 02/11/2022  di selezione per personale interno/esterno 
per il reperimento di un responsabile per la protezione dei dati (dpo) per gli adempimenti previsti dal 
Regolamento Ue 2016/679; 
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Tenuto Conto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa e che nessun incarico può essere conferito direttamente ma deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione; 
Dato Atto  che la selezione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita Commissione di 
valutazione e presieduta dal D.S., al cui insindacabile giudizio, basato sulla valutazione dei titoli e delle 
esperienze professionali, è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico, 
 

NOMINA 
 
La seguente Commissione: 

 DS  Maria Rosaria Ippolito quale Presidente  

 Doc. Serenella Acierno  quale Componente 

 A.A.   Angela Stirone  quale Componente 
 
La Commissione si riunirà ad oras in data odierna, 21/11/2022 alle ore 13,40. 
La Commissione valuterà le candidature pervenute a questa Istituzione Scolastica entro le ore 12.00 del 
21 novembre 2022, secondo i termini e le modalità di presentazione indicati all’art. 4 dell’Avviso 
pubblico, anche in presenza di una sola candidatura. 
In esito alla valutazione delle candidature la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando, redigendo  apposito verbale. 
La graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica. 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
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