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Prot. 2768/VII.6 Latina, 19/03/2021 

 
All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 

Ai Componenti la Commissione  

Agli atti 

 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER INCARICO DPO  

CON CONVOCAZIONE ACCLUSA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

CONSIDERATO quanto previsto dal Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con prot.8909/II.1 ; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
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TENUTO CONTO delle offerte pervenute entro i termini di scadenza indicata nell’invito per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) presso il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

RILEVATA la necessità di effettuare la valutazione dei requisiti e delle proposte dei candidati che hanno fatto pervenire 

domanda entro i termini di scadenza; 

RITENUTO pertanto necessaria, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una apposita 

Commissione interna; 

 

                                       DISPONE 

 

Art.1 

Che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per l’incarico di Responsabile della 

protezione dei dati personali (DPO), per la procedura in premessa, è così costituita: 

Prof. Arizzi Sergio DS (con funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice); 

Capozzi Antonietta DSGA (Componente della Commissione giudicatrice); 

Sanità Marianna ATA (Componente della Commissione giudicatrice/segretario verbalizzante); 

Art.2 

  che tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’affidamento    

         dell’incarico in oggetto da approvarsi con susseguente determina dirigenziale; 

Art. 3 

che i lavori della Commissione dovranno concludersi entro il giorno di convocazione, fatte salve la necessità della stessa di 

chiedere integrazioni ai candidati e/o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto. 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio. 
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La Commissione è convocata per martedì 23/03/2021 alle ore 9.30 c/o l’ufficio di Presidenza del Liceo G.B. Grassi di 

Latina. 

 

 

                                                  Il Dirigente 

                                                                                                                                   Prof. Arizzi Sergio (*) 

 
                           (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

DSGA Capozzi Antonietta   Antonietta Capozzi 

 

AA Sanità Marianna  Marianna Sanità 
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