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Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA- “Responsabile della protezione dei dati” 
(Data Protection Officer- DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. lgs, n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive ii.mm.; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 «relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento deidati 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); 

VISTO L’Avviso di selezione prot. n. 0005552/U del 18/07/2022 avente per oggetto l’assegnazione 
dell’incarico di Responsabile della protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento UE 679/2016; 

VISTO che entro il termine previsto del 25 luglio 2022 sono pervenute n 07 istanze da parte di candidati 
esterni e nessuna istanza da parte di candidati interni all’Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione per l’esame delle istanze pervenute, prot. n. 5642 
del 26/07/2022 

VISTO il verbale n. 1 della commissione, prot.5653/I.4 ; 

 
DECRETA 

 
LA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA: 

 

Candidato punteggio 

MALIZIA EMILIO * 100 

BOVE ANTONIO 100 

MAUTA PIERLUIGI 100 

SOLARINO ALFREDO 80 
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QUALITY MANAGEMENT SRL 60 

CANTARONE BRUNO 60 

PECIS IVANO 50 

*(più giovane) 
 

 
La pubblicazione della presente graduatoria ha valore di notifica. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente il candidato interessato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Rosa Pellegrino 
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