
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Oggetto: Nomina
“Responsabile
gli adempimenti

VISTA la de
selezione di un esperto per l’affidamento 
(Data Protection

RITENUTO

per le finalità

- Andreina Ottaviani_

- Piera Magnapane_D.S.G.A;

- Paola Massera_Docente_Primo

- Filomena Antonini_Docente_Secondo

La Commissione è convocata per il giorno 
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate
nel Bando di

PEO:     

Nomina Commissione
“Responsabile
gli adempimenti

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
selezione di un esperto per l’affidamento 

Protection Officer

RITENUTO di dover procedere

finalità indicate in

Ottaviani_ Dirigente

Magnapane_D.S.G.A;

Massera_Docente_Primo

Antonini_Docente_Secondo

La Commissione è convocata per il giorno 
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate
nel Bando di gara, prot.n. 5458 del

 

MINISTERO

Viale
PEO:      vtic80900c@istruzione.i

Commissione 
“Responsabile della Protezione
gli adempimenti previsti

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
selezione di un esperto per l’affidamento 

Officer – D.P.O.) per

procedere alla 

in premessa, la

Dirigente Scolastico;

Magnapane_D.S.G.A; 

Massera_Docente_Primo Collaboratore

Antonini_Docente_Secondo

La Commissione è convocata per il giorno 
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

gara, prot.n. 5458 del 28/0

 

MINISTERO ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO

Viale della Repubblica, snc
vtic80900c@istruzione.it PEC:    

 - Selezione
della Protezione dei

previsti dal Regolamento U.E

IL DIRIGENTE

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
selezione di un esperto per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali”

per gli adempimenti previsti

 nomina della

la Commissione

Scolastico; 

Collaboratore del

Antonini_Docente_Secondo Collaboratore

La Commissione è convocata per il giorno martedì
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

28/09/2022. 

ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO
COMPRENSIVO “ROBERTO 

snc - 01032 Caprarola (VT)
PEC:     VTIC80900C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Selezione di un 
dei Dati Personali” (Data Protection Officer 

Regolamento U.E

DIRIGENTE SCOLASTICO

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali”

gli adempimenti previsti

della Commissione

NOMINA 

Commissione di Valutazione

del DS; 

Collaboratore del DS;

martedì 18/10/2022 alle ore 10:00, nei locali della Scuola IC “R.
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

 

 

SCOLASTICO REG.LE PER 
 MARCHINI” 

Caprarola (VT)  0761.644.710
VTIC80900C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Ai componenti

 esperto per
Personali” (Data Protection Officer 

Regolamento U.E 2016/679. 

SCOLASTICO

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali”

gli adempimenti previsti dal Regolamento

Commissione per la valutazione

 

Valutazione nelle 

DS; 

18/10/2022 alle ore 10:00, nei locali della Scuola IC “R.
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

 

 IL LAZIO 

0761.644.710 
 www.iccaprarola.

componenti della

per l’affidamento
Personali” (Data Protection Officer 

SCOLASTICO 

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali”

dal Regolamento U.E 2016/679

valutazione delle

 persone dei 

18/10/2022 alle ore 10:00, nei locali della Scuola IC “R.
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Andreina
documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale e norme

www.iccaprarola.i 

della Commissione

l’affidamento dell’incarico
Personali” (Data Protection Officer – 

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali”

U.E 2016/679 

delle proposte 

 Sigg.ri 

18/10/2022 alle ore 10:00, nei locali della Scuola IC “R.
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

Il Dirigente Scolastico

Andreina Ottaviani
documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

e norme ad esso connesso

 

Commissione Tecnica
All’albo

dell’incarico di
 D.P.O.) per

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di
dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali”

 pervenute. 

18/10/2022 alle ore 10:00, nei locali della Scuola IC “R.
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate

Il Dirigente Scolastico 

Ottaviani 
documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

connesso 

Tecnica 
All’albo 

di 
D.P.O.) per 

termina del Dirigente Scolastico prot. n. 5457 del 28/09/2022, per l’avvio di una procedura di 
dell’incarico di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali” 

18/10/2022 alle ore 10:00, nei locali della Scuola IC “R. 
Marchini” in via della Repubblica, per la valutazione delle proposte presentate secondo le modalità indicate 

documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 




