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All’Albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DATI (RPD) (Data Protection Officer- DPO); 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle proposte che sono pervenute a 

seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato 

VISTO il 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(G.U. 16.11.2018, n.267)”; artt. 43,44,46,48; 

VISTO l’art.7 del D. Lgs 165/2001; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n° 33 del 20.04.2021 relative all’approvazione rispettivamente del Regolamento 

d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e ai Criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli 

esperti esterni; 

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)», che introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (RDP) e in particolare la sezione 4: 

➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati  

➢ Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati  

➢ Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati; 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il 

Responsabile della protezione Dati «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); 

RECEPITO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione Dati «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 Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

CONSIDERATO al fine dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (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);  
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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 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 è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP; 

VISTO l’ AVVISO PUBBLICO per l'individuazione del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) (Data Protection 

Officer- DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 Prot. 9719 del 08.06.2021   

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle proposte che sono pervenute 

a seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato Prot. 11008 del 24.06.2021; 

VISTE le domande presentate per la candidatura come RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) (Data Protection 

Officer- DPO); 

VISTO il verbale prot. n. 11137 del 26.06.2021 della commissione esaminatrice delle istanze pervenute, all’uopo costituita 

(prot. 4305 del 01.03.2021) 

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo del sito istituzionale di questa Istituzione scolastica in data odierna 28.06.2021 della graduatoria 

provvisoria per la selezione di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) (Data Protection Officer- DPO) 

Gli interessati potranno proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 5 gg. dalla data odierna di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 

60gg o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito della scuola. 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 GIANNESSI CHIARA 352 

2 SOLARINO ALFREDO 195 

3 MALENA BRUNO ANTONIO 155 

4 GRIMADLO MARIO 105 

 

Risultano non valutabili per i motivi di seguito indicati: 

 

N. COGNOME NOME MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE 

1 POSTIGLIONE MARIO Mancanza allegato B 

 

 
Cascina, 28.06.2021 
 

 
                         DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                               Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                              
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