
 
 

All’Albo 

Sito Istituzionale 

Amministrazione Trasparente 

Agli interessati 

 

 

Oggetto: decreto approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva  a seguito avviso di selezione personale 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio Avviso pubblico prot. n. 6605 del 22/11/2021 di selezione personale interno/esterno per 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO); 

VISTO il verbale prot. n. 7178 del 07/12/2021 di valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO il dispositivo di approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria – prot. n. 7190 del 

07/12/2021; 

Tenuto conto che non è stato presentato alcun reclamo; 

DISPONE 

1) La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 

 

 
 Solarino Alfredo Loiacono Maria 

Gilda 

Trend 

Menagement 

Briga Giacomo 

Posizione in 

graduatoria 
1° 2° 3° 4° 

Titoli di accesso     

Laurea Magistrale o 

Laurea vecchio 

ordinamento 

25 15 22 15 

Master e/o 

Corsi di 

specializzazione 

inerenti 

l’incarico 

    

Master e/o titoli di 

studio post-

universitari/ulteriori 

lauree 

5 10  10 

Coerenti con 

l’incarico (ad.es 

.Diritto 

dell’Informatica, 

Informatica 

    

giuridica,ecc.) della 

durata minima di 
    





1anno o 1200 ore 

Attività di docenza     

Attività di docenza 

presso enti pubblici 

e/o Master in materia 

di protezione di dati 

personali 

15 15 15  

Precedenti 

esperienze 
    

Incarichi svolti in 
qualità di 
DPO/consulente 
privacy presso 
istituzioni 
scolastiche 

20 20 20 20 

Incarichi svolti in 

qualità di 

amministratore di 

sistema e nell’ambito 

della sicurezza 

informatica presso 

istituzioni scolastiche 

 9 9  

Esperienze presso 

enti 

pubblici/privati/azie

nde con riferimento 

al trattamento dati 

e/o alla sicurezza 

informatica 

9 9 9 9 

Pubblicazioni e 

convegni - 

Certificazioni-Corsi 

di aggiornamento 

    

Articoli, 

pubblicazi

oni, interventi a corsi, convegni come formatore/relatore, in materia di privacy e tecnologie informatiche 

            4 4 

Certificazioni 

possedute attinenti 

all’incarico 

(informatiche, 

lingua inglese, 

altro) 

4 1 1 4 

Attestati inerenti la 

legislazione in tema 

di privacy e/o la 

sicurezza 

informatica 

4 2 1 4 

TOTALE 82 81 81 66 

 
MODALITA’ DI IMPUGNATIVA  

Avverso la graduatoria è possibile esperire ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato 

rispettivamente, nei termini di 60 e 120 giorni.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Vincenzo Di Salvo 

                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.   

                                                                                                             e norme collegate, il quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa. 
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