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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
Palermo, 07 aprile  2021 

 
Ai  

Docenti  

SEDE 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.gov.it/ SEDE 

 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
 

Oggetto: Avviso per la ricerca di disponibilità interna di un Referente per la privacy  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto  il decreto Interministeriale 129 del 2018 sul “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche”, secondo il quale l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e sperimentazione; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei 

dati (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016;  

Considerato che è stato nominato il DPO/RPD in data 10/02/2021 mediante contratto di nomina con  prot. n. 3221 del 10/02/2021 che avrà 

effetto  per il periodo 10/02/2021 a 09/02/2022. 

RENDE NOTO 

il presente invito a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Referente privacy   

Profilo richiesto: 

 

Il Referente privacy ha il compito di essere l’interlocutore autorevole e attendibile del DPO all’interno dell’ Istituzione Scolastica . Egli opera 
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sotto il controllo gerarchico del titolare del trattamento dei dati, fornisce al Responsabile del trattamento dei dati tutte le informazioni 

necessarie sia per avere contezza dei trattamenti, che per essere in grado di verificare e gestire le procedure che il titolare attua in 

conformità alla normativa. 

 
L’accettazione dell’eventuale incarico comporta l’obbligo di:  

 
 svolgere le attività in orario non curriculare; 

 accettazione del calendario; 

 partecipazione alle riunioni, quando necessario. 

 
Modalità di presentazione delle domande 

 
I docenti interessati dovranno far pervenire a patf030009@istruzione.it entro le ore 12.00 del 13/04/2021, pena l’inammissibilità, l'istanza di 

partecipazione di seguito riportata, corredata di un curriculum vitae aggiornato e firmato, e indirizzata al dirigente scolastico Prof. Carmelo Ciringione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO REFERENTE PRIVACY 2020/2021 

 

AI Dirigente Scolastico 

ITI Vittorio Emanuele III 

di Palermo 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome........................................... Nome…………….…………….…….Nato/a ............................................... , 

Codice Fiscale.................................Residente a ...........................Telefono..............................................cell.................................. 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse per la posizione di Referente privacy per l’a.s. 2020/21 
 

 

Il sottoscritto allega curriculum vitae 

 

 

Data 

Firma del docente 
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