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Prot. n. 343/1.4.-        Surbo, 14 gennaio 2022 
 

All’Albo online e al sito dell’Istituto  
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it   

 

Oggetto: Avviso interno 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 prot. n. 21 del 03/01/2022 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.lg.vo n. 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni e modifiche; 
VISTO l’avviso di selezione personale interno per l’incarico di “Responsabile della protezione dei dati 

personali” (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 
2016/679, prot. n. 21 del 03/01/2022 la cui scadenza era fissata alle ore 14:00 del 12/01/2022;  

VISTO il verbale prot n. 341/1.4.- del 14/01/2022, redatto dalla Commissione, nominata con prot. 399 del 
14/01/2022; 

TENUTO CONTO che sono pervenute le candidatura del prof. Vito Blasi, acquisita al protocollo della scuola 
con n. 40 del 04/01/2022 e dell’avv. Agnese Lorenzo, acquisita al protocollo della scuola con n. 254 
del 12/01/2022; 

CONSIDERATO che solo il candidato prof. Vito Blasi possiede i requisiti richiesti nell’Avviso in quanto 
docente interno all’istituto; 

DECRETA 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria della figura professionale di “Responsabile della 
protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento 
U.E 2016/679 interno, all'albo pretorio online dell'Istituto e sul sito web dell'istituzione scolastica: 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it .  
La stessa è definitiva in quanto unica candidatura valida e non prefigurando, pertanto, esigenza di tutela da 
parte di altri.  
Avverso il presente atto definitivo è ammesso il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Laura Ingrosso  

"Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse" 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
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Graduatoria definitiva relativa alla figura di “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data 
Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 Avviso n. 21 del 

03/01/2022 
 

Titoli  Candidato 
Prof. Vito Blasi 

Laurea in Informatica/Giurisprudenza max pt 20  

Laurea magistrale in altra disciplina max pt 5 5 

Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l’incarico (ad es. Diritto 
dell’Informatica, Informatica giuridica) pt 5 per ciascun titolo fino a un max di 15 pt 

 

Precedenti documentate esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di data 
officer / Referente privacy Pt 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 25 pt 

20 

Precedenti esperienze presso istituzioni scolastiche in qualità di amministratore di 
sistema e nell’ambito della sicurezza informatica  
Pt 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 15 pt 

 

Esperienze presso enti pubblici, aziende con riferimento al trattamento dati e/o alla 
sicurezza informatica Pt 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max di 10 pt 

 

Certificazioni possedute (2 punti per ogni certificazione Eipass, Didasko; 4 punti per 
ECDL Avanzata; 4 punti ognuna se in possesso delle certificazioni Eipass Pubblica 
Amministrazione, Cybercrimes e IT security; 4 punti se in possesso della certificazione 
Microsoft DB Administrator) Max 10 pt 

 

Pubblicazioni, interventi a corsi, convegni come formatore/relatore, 

attinenti il tema 1 pt per prestazione, max di 5 pt 

 

Punteggio complessivo 25 

 
 

Avverso il presente atto definitivo è ammesso il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Laura Ingrosso  

"Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse" 
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