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Prot. N. 0000697 del 09/03/2022 

 
All’Albo 

Al Sito Istituzionale 

Agli Atti 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte della Dirigente Scolastica per l’affidamento 

dell’incarico di DPO 

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 129/2018, “Regolamento recante 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
CONSIDERATO che 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, 

entrato in vigore il 24 maggio 2016, prevede l’applicazione in tutti gli Stati membri a 

partire dal 25 maggio 2018 ("GDPR" o "Regolamento"). 

CONSIDERATA l’assenza un decreto legislativo di adeguamento della normativa 
italiana al GDPR (con riguardo unicamente alle materie in cui lo stesso GDPR prevede 
la competenza delle normative nazionali), fatto in base al quale per l’Italia il D.lg.vo n. 
196 del 2003 (Codice privacy) non è più applicabile 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 - 
Responsabile della protezione dei dati Articolo 37 - Designazione 
del responsabile della protezione dei 
dati 
Articolo 38 - Posizione del responsabile 
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della protezione dei dati Articolo 39 - Compiti 
del responsabile della protezione dei dati 
RILEVATA la necessità nell’immediato alla nomina autonoma da parte 
dell’istituto scolastico di 
un responsabile della protezione dei dati ("RPD"), anche detto Data Protection Officer 
("DPO"), disciplinata dagli articoli 37-39 del GDPR 
CONSIDERATA la necessità di rivolgersi a personale esterno per assicurare il requisito 
essenziale di autonomia e indipendenza del DPO nell’esercizio delle sue funzioni 
VISTA la propria determina all’avvio della procedura Prot. n. 0000266/U del 31/01/2022 
VISTO il proprio avviso di selezione .Prot. n. 0000267/U del 31/01/2022 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del 

candidato progettista e del candidato collaudatore proponendo i prospetti comparativi 

presenti agli atti del progetto da cui emergono i seguenti risultati: 

Bove Antonio TOTALE PUNTI 85/100 Sulla base alle esperienze documentate nel 

curriculum vitae, e dichiarate nell’istanza di cui sopra, il candidato Bove Antonio risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell’attività di cui al bando ; 

Grimaldi Mario TOTALE PUNTI 80/100 Sulla base alle esperienze documentate nel 

curriculum vitae, e dichiarate nell’istanza di cui sopra, il candidato Bove Antonio risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell’attività di cui al bando ; 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web 

dell’Istituto:www.itspasolini.edu.it e conservata agli Atti della scuola 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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