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"MOHAN DAS KARAMCHAN D GAN DHI"

- 56025 Pontedera (Pl) - Tet./Fax 0587/52680 Cod. Meccanografico Pl1C837006
PE0: piic837006@istruzione.it PECpiic837006@pec.istruzione.it
www.icgandhipontedera.gov.it C0DICE UNlVOC0 UFFlCl0 UFHIVJ

Via P. Nenni,25

I,C. M.K. GANDHI

- PONTEDERA

Prot. 0002226 del 27103/2019
ta)

SITO\^/EBISNTUI-O

\RBAIE E AGGIUTXCAZIONE

II€ARICO ESPHIO RESPOh§AEI.T PROTEIOTG DAN

Lanno 2019,ilgiorno 2l delmese di rnarzo a[[e ore 10:30 presso t'l.Jfficio detta Dirigente Scolastica
dett'lstituto Comprensivo "M.KGandhi" di Pontedera in presenza det Responsabite det
Procedimento ta DSGADei Roberta si è riunita [a Commissione:
Gabrietta
Dei

Gatardi

Roberta

-Docentevicaria (confunzionidiPresidente detla Commissione);

- DSGA (con f unzioni componente detta Commissione giudicatrice);

DantiBarbara Luca Battini

-

Docente in possesso di titoto di studio inerente [a vatutazione da
componente de[[a Commissione
eseguire (con funzione

di

giudicatrice);
Assistente Amministrativo (con f unzione di segretario verbalizzante).

si dichiara apeda [a seduta e

PREMESO

che con determina dirigenziate n 1587 del 07/03/2019 ta Dirigente Scolastica dett'lslituto
Scotastico Comprensivo "M. K Gandhi" Floriana Battagtia ha awiato ta procedura di selezione di
un esperto Responsabite Protezione Dati con awiso prot. 1720 del11l03/2019;

che it criterio di aggiudicazione prescetto é quetl,o detta verifica e detta comparaìioie det
punteggio in base a[ possesso dei titoti cutturali e dette esperienze richieste datt'awiso di
setezione;

che con prot. n. 2164 del 2610312019 [a Dirigente Scotastica ha nominato [a Commissione
udicatrice, i cui componenti sono sopra etencat i;
che atta data di scadenza è pervenuta n. 1 (una) richieste di partecipazione alla setezione per

gi

.

Responsabi te Protezione Dati;

che [a richiesta presentata è risuttata conforme e pertanto si à proceduto atta
vatutazione detta stessa;

che si ritiene opportuno non procedure a stilare atcuna graduatoria in virtù detta
presentazione di un'unica offerta vatida;

TTTOCIgPREMESSO

l[ Presidente, atta presenza detla Commissione di cui sopra,

comunica che, in base a[[a
vatutazione complessiva effettuata, t'lng. Stefano Rodà risutta aggiudicatario dett'incarico.
L'incarico diventerà efficace a seguito di sottoscrizione deI relativo contratto.
Per i compiti, compensi e altri obbtighi contrattuali, si rimanda alt'avviso di selezione e ai
documenti e normativa in esso richiamati.

La seduta si chiude a[[e ore 11:30 del27 /03/2019

Letto, Conferrnato

e

sotto

scritto
lI Presidente delta Commissione

I

lI

Componenti detta Commissione

Verbalizzante

