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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 

sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 

informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 

indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

 

 Decreto n. 3110 del 07/03/2022 Al Sito Web dell’Istituto IIS JC Maxwell 
Agli atti 

 

Oggetto:  Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria  del Bando per la selezione del Data Protection 

Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando per la selezione del Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e 
             segg. del Regolamento UE 2016/679 prot. 0001816/U del 17/02/2022; 

VISTO la determina prot. 0001791/U del 16/02/2022 per l’indizione alla procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e  ss. mm. ii; per l’affidamento del servizio di DPO 
(Data Protection Officer; 

VISTO l’acquisizione del verbale di apertura buste e assegnazione punteggi del bando per la 
selezione del Data Protection Officer prot. n 0002402/E del 04/03/2022, redatto dalla 
commissione giudicatrice nominata con determina prot.n. 0002395/U del 04/03/2022 

 
 

DECRETA 

 

L a pubblicazione   in data odierna della graduatoria provvisoria della figura professionale del 
Data Protection Officer, composta dall’unico aspirante che ha presentato la propria candidatura: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

FERRUCCIO MILITELLO 76/100 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’istituto. 

Avverso la graduatoria è possibile avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico entro 10 giorni 

successivi alla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi la graduatoria s’intenderà definitiva e si 
procederà all’affidamento dell’incarico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 

 

IIS  J.C. MAXWELL - C.F. 80124170152 C.M. MIIS017001 - A46F9F0 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002487/U del 07/03/2022 13:11:33

IIS  J.C. MAXWELL - C.F. 80124170152 C.M. MIIS017001 - A46F9F0 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002487/U del 07/03/2022 13:11

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/

		2022-03-07T13:54:08+0100
	FRANCO TORNAGHI




