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Legnano, 17 giugno 2022                                                   All’albo 
                                                                                   
 
 
Oggetto: Decreto approvazione graduatoria provvisoria e pubblicazione.   

Avviso Prot. n. 2999/U del 01/06/2022, per l’affidamento dell’incarico di 
responsabile della protezione dei dati (D.P.O), in attuazione del regolamento U.E. n. 
679/2016 art. 37. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione   
della L. 15/09;  
 
Visto l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle 
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni; 
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (di 
seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che 
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt.37-39); 
 
Considerato che il predetto Regolamento prevede l’obbligo di designare il Responsabile della 
protezione Dati “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 
giurisdizionali” (art.37, paragrafo 1, lett. a); 
 
Considerato che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei 
dati “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, 
oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, paragrafo 6) e deve 
essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 
specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 
assolvere i compiti di cui all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5); 
 
Visto l’Avviso Prot. n. 2999/U del 01/06/2022, per l’affidamento dell’incarico di responsabile 
della protezione dei dati (D.P.O), in attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 art. 37: 
 
Considerato che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle candidature; 
 
Visto il proprio decreto, prot. 3306 del 16/6/2022 di nomina e convocazione della 
commissione; 
 
Visto che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione n. 2 offerte; 
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Visto il verbale della commissione di valutazione delle candidature per l’affidamento 
dell’incarico di responsabile della protezione dei dati (D.P.O), in attuazione del regolamento 
U.E. n. 679/2016 art. 37, acquisito agli atti con prot. 3309 in data 16/06/2022;  
 

Decreta 
 
la graduatoria provvisoria per il reclutamento del responsabile della protezione dei dati 
(D.P.O), in attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 art. 37. 
La graduatoria di merito è così formata: 

Nominativo  Offerta  
tecnica 

Offerta 
economia 

Totale 
punteggio 

Avv. Bruno Antonio Malena Punti 70 20,00 90,00 
Stéphane Jean Michel Barbosa – 
Fareg S.r.l. Punti 65 19,19 84,19 

 
 
La graduatoria si intende approvata e diventa definitiva decorsi 7 giorni, se non perverranno reclami, 
dalla pubblicazione all'albo del sito dell’IIS Inveruno. 
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
       Antonio Zito 
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