LICEO CLASSICO STATALE
"TORQUATO TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - SAPC12000X
LICEO SCIENTIFICO - Via S. Pertini- 84098 PONTECAGNANO FAIANO – SAPC120011
Tel. 089/225424 - C.F. 80022120655

All’albo di Istituto
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AVENTE PER OGGETTO LA FUNZIONE DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION
OFFICER - DPO) AI SENSI DELL’ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD) - PRESSO
IL LICEO CLASSICO “TASSO” DI SALERNO, PROT. 5497 DEL 26.10.2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali
(DPO) (Artt.37-39)
PRESO ATTO 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);
CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei 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), individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i
compiti di cui all’art. 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” (RGPD_considerando 97);
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del Responsabile della
Protezione dei Dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par.1, lett.a) del Regolamento
(UE) 2016/679;
VISTO l’avviso pubblico di selezione interna ed esterna, per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo avente per oggetto la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer)
ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679, prot. 5497 del 26.10.2020, che s’intende richiamato;
VISTE le candidature pervenute nei modi e termini dell’avviso di cui al punto precedente. Precisamente:
1. MALIZIA EMILIO prot. 5544 del 28.10.2020
2. CANTARONE BRUNO prot. 5578 del 30.10.2020
VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, prot. 5674 del 5.11.2020
VISTO il Verbale redatto dai membri della Commissione di valutazione, che hanno dettagliatamente argomentato ogni
decisione con riferimento alle indicazioni contenute nell’Avviso;
VISTO il ricorso presentato avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 6 Novembre 2020, con nota prot.
5729
VISTO il Verbale redatto dai membri della Commissione di valutazione, che hanno dettagliatamente argomentato ogni
decisione con riferimento alle indicazioni contenute nell’Avviso ed agli ulteriori elementi acquisiti dal ricorrente
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DECRETA
Articolo 1 - Premessa
La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
Articolo 2 – Pubblicazione graduatoria definitiva
La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva, elaborata dai componenti della commissione di valutazione a
seguito dell’analisi ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pervenuti nei termini e modi stabiliti dalla nota di pubblicazione
della graduatoria provvisoria;
N. D’ORDINE

1
2

COGNOME E NOME
MALIZIA EMILIO
CANTARONE BRUNO

PUNTEGGIO
29
20

Articolo 3 – Pubblicità
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Albo Pretorio” e “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per
oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni ai fini della generale conoscenza.
Salerno, 17.11.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo 1

1Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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