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                          Invorio, 05/10/2020   

                     A tutto il personale interno   

                          A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Prov. Di Novara   

                                                                All’Albo   

                                                        Agli Atti   

Oggetto: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei 

dati personali” (Data Protection Officer – D.P.O.) per gli adempimenti previsti dal 

Regolamento UE 2016/679.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la 

protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell’art. 35 comma 1 punta a), al fine di 

ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;  

 

 Considerata la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno di questo Istituto 

Comprensivo un Responsabile della Protezione dei dati personali per scadenza del precedente 

incarico;  

 

Considerato che in seconda istanza, per esigenze di economicità ed urgenza della procedura,  

sussiste la possibilità di affidare l’incarico, previa formale autorizzazione del D.s., al  

personale specializzato, munito del relativo attestato, di altra pubblica amministrazione; 

  

EMANA  
Il presente avviso di selezione di disponibilità a svolgere l’incarico di Responsabile della Protezione 

Dati (Data Protection Officer – D.P.O.) che dovrà ottemperare a quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679.   

Il candidato dovrà essere in possesso dell’attestato di formazione D.P.O.    

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico domanda di partecipazione alla 

selezione via posta elettronica PEC al seguente indirizzo: noic819001@pec.istruzione.it riportante la 

dicitura : “Avviso di selezione per il reclutamento di Responsabile protezione Dati” entro le ore 

13:00 di venerdì  10/10/2020.   

A corredo della domanda dovranno essere inviati i seguenti documenti:   

 Curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;  

Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;   
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 Dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico.   

  
  
  
  

 

  
  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli  
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