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Oggetto: Verbale apertura buste e aggiudicazione – l’avviso interno per l’affidamento dell’incarico di 

“Responsabile della protezione dei dati personali” (DPO) per gli adempimenti previsti 

dal Regolamento U.E. 2016/679   prot. 7618 del 23.10.2020 

 
 
L’anno 2020, il giorno 4 del mese di novembre  alle ore 12,00, presso Aula verde agricolo dell’ISIS “G. 

Fortunato” di Angri, in presenza del Responsabile del Procedimento prof. Giuseppe Santangelo (Dirigente 

Scolastico) – Presidente di gara- si è riunita la commissione valutazione  delle offerte relative all’avviso 

interno per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” (DPO) per 

gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679, istituita con determina prot.8098/03  e 
costituita da: 

• Prof.ssa  Serino Antonietta componente della Commissione giudicatrice  con funzione di 

segretaria verbalizzante; 

• Dsga G. Prete componente della Commissione giudicatrice   

 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 
VISTO  l’avviso interno per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei 
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dati personali” (DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679   

prot. 7618 del 23.10.2020 

VISTA costituzione commissione valutazione  delle offerte relative all’avviso interno per 

l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali” (DTO) per gli 

adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679 prot. 8098/03; 

 

 
dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e dà inizio alle operazioni  

 
 
 
 per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 2(DUE) offerte nei termini stabiliti. ,  
Di seguito vengono riportati i candidati  che hanno presentato istanza di partecipazione  

1. Laura Bastolla  , prot. n.8030 del 4.11.2020; 

2. Mario Fontana prot. 7731 del 28.10.2020. 

Tenendo conto dei criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso pubblico, il presidente invita la commissione a 
mettere a confronto le offerte pervenute.  
 
La commissione, tenendo conto dei criteri di aggiudicazione indicati nell’avviso pubblico, ma soprattutto del 
fatto che il sig. Fontana è in possesso dell’attestato di partecipazione 1500 ore “Esperto di tutela privacy e 

data protection officer”, all’unanimità decide l’affidamento dell’incarico di Responsabile della protezione 

dei dati personali” (DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679 al sig. Mario 

Fontana.   
 

I lavori vengono chiusi alle ore 15,00 
 

                                                                                                                      Il Presidente 
Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Santangelo 

 

I componenti della commissione:                                                     
          

Prof.ssa  Serino Antonietta 

DSGA G. Prete  
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