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Decreto n°2796 
Prot. 2788 

del 11-03-2021 

Al Sito Web dell’Istituto IIS JC Maxwell 
Agli atti 

 

Oggetto:  Nomina Commissione Giudicatrice 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 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, introduce la figura del Data 
Protection Officer (di seguito DPO, identificato anche come Responsabile per la Protezione 
dati) (artt. 37-39); 

VISTO la L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e ss.mm. 
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’Art. 91 del regolamento per la contabilità dello Stato; 
VALUTATA l’opportunità di costituire una Commissione composta da soggetti di piena fiducia 

dell’amministrazione aggiudicatrice per l’espletamento del Bando prot.n. 2021/U del 
23/02/2021di cui all’oggetto 

 

DETERMINA 

 
la formazione della seguente Commissione Giudicatrice composta da 3 membri: 

 

Presidente prof. Gino Anastasio  
Componente prof. Paolo Primo Migliavacca 
Segretaria ass. amm. rag. Rosaria Caratozzolo 
 
La Commissione è convocata in seduta pubblica in data 12/03/2021 h. 8,00 per l'apertura delle 
buste e a seguire in seduta riservata per la valutazione delle offerte e per la proposta di 
aggiudicazione. 
La partecipazione ai lavori della commissione non prevede oneri per l’amministrazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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