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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria relativa all’avviso di selezione per il personale 

interno/esterno per l’affidamento dell’incarico triennale di “Responsabile della protezione dei dati 

personali”  (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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, introduce la figura del Responsabile dei dati 

personali (di seguito RDP) (artt. 37-39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente 

Scolastico dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «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); 

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;  

CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) 

che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle politiche di sicurezza 

per il trattamento dei dati  e a predisporre  un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza 

(informatiche, logiche ed organizzative) volte all’implementazione delle misure adeguate al progresso 

tecnologico così come previsto dal Regolamento   e a verificare il sistema  delle misure di sicurezza attraverso 

audit periodici; 

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

che svolga la funzione di Resposnabile della protezione dei dati 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 su 

trattamento dei dati , UE/2016/679); 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n.1 del 25/03/2021; 

VISTA la determina a contrarre per avviso di selezione triennale per il reclutamento di un responsabile per la 

protezione dei dati (DATA PROTECTION OFFICER) prot. n.1059/VI.9 del 29/03/2021; 
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VISTO l’ avviso di selezione (durata triennale dalla sottoscrizione del contratto) per il personale interno/esterno per 

l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali”  (Data Protection Officer- DPO) per 

gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 prot. n. 1061/VI.9 del 29/03/2021; 

VISTE le domande pervenute da parte degli aspiranti; 

VISTO il verbale della Commissione all’uopo nominata, prot. n.2164/VI.9 del 16/04/2021, relativo 

alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria degli aspiranti suddetti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla pubblicazione della suddetta graduatoria in 

conformità alle risultanze del suddetto verbale; 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria provvisoria esperti esterni per 

l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali”  (Data Protection Officer- 

DPO): 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO 

NOME  COGNOME PUNTEGGIO COMMISSIONE 

GIULIANO DE LUCA 134 

RAFFAELE ESPOSITO 98 

ROBERTA MALENA 97 

SOLARINO ALFREDO 86 

PIERLUIGI SCOTTO DI LUZIO 50 

 

Il nome ed il punteggio evidenziato corrisponde all’aggiudicazione provvisoria. 

 

La graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito web dell’Istituto 

www.ictassosorrento.edu.it. 

Avverso le stesse, ai sensi del DPR n.275 dell’08/03/1999 art.14 c.7, e successive modificazioni, è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Marianna Cappiello 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                                                    D.Lgs n. 39/93 

 

                                                         
 


