
 
 

 

 
                                                    

  

Alla docente Annamaria Lia 

Alla docente Giovanna Larosa 

All'A. A. Carmela Mollica   

All'Amministrazione Trasparente  

Al DSGA 

Sede  

Atti 

Albo online 

Sito Web 

 

Oggetto: Nomina Commissione per l’esame delle candidature all’incarico di“Responsabile della 

protezione dei dati personali” (Data Protection Officer – DPO), per gli adempimenti 

previsti dal Regolamento U.E. 2016/679. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina Prot. N. 0007500/2022 del 01/06/2022,  per l’avvio di 

unaprocedura di selezione interna ed esterna di n. 1 esperto per l’affidamento 

dell’incarico di cui all’oggetto; 

VISTO l’avviso pubblicoProt. N. 0007502/2022 del 01/06/2022 di selezione del 

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, rivolto al personale 

interno all’istituzione scolastica o, in mancanza, al personale esterno; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, 

stabilito per le ore 12:00 del 15/06/2022; 

CONSIDERATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione l’attività di valutazione 

delle istanze pervenute entro la data di scadenza prevista per il giorno 

15/06/2022; 

TENUTO CONTO della disponibilità rappresentata, e delle specifiche competenze possedute dalle 

persone designate all’esamina delle candidature; 

Protocollo N. 0007977/2022 del 17/06/2022



 

NOMINA 

I seguenti membri della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, per la 

procedura in argomento: 

 

Qualifica Nome Cognome 

Assistente Amministrativo Carmela Mollica 

Docente Annamaria Lia 

Docente  Giovanna Larosa 

 

 

DISPONE 

di acquisire agli Atti dell’Ufficio le dichiarazioni di assenza di incompatibilità, di insussistenza di 

cause ostative e di indipendenza. 

 

CONVOCA 

i sunnominati componenti della Commissione giudicatrice per il giorno Martedì, 21 giugno 

2022alle ore 08:30, presso i locali del Plesso “O. Filocamo” di Via Trastevere (lato Via E. Fermi). 

Si precisa che tutte le attività della Commissione giudicatrice dovranno essere verbalizzate. 

Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

 Esame della documentazione e accertamento della regolarità; 

 Valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze in base ai criteri stabiliti all’Art. 

3.“Criteri di valutazione e conferimento dell’incarico”dell’Avviso pubblico Prot. N. 

0007502/2022 del 01/06/2022; 

 Elaborazione di una graduatoria di merito delle istanze esaminate secondo i criteri stabiliti 

nell’Avviso suddetto; 

 Redazione del Verbale della seduta. 

 

La presente nomina viene pubblicata all’Albo online del sito web di questa istituzione scolastica. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Emanuela Cannistrà. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


