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Decreto di annullamento in autotutela della procedura di AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Office” – DPO)
per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679, rivolto al personale interno dell’Istituzione
Scolastica, ai dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche Statali e ai liberi professionisti esterni
all'Amministrazione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con atto prot. n. 3572 del 07/05/2022 veniva emanato AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Data Protection Office” – DPO) per gli
adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679, rivolto al personale interno dell’Istituzione Scolastica,
ai dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche Pubbliche Statali e ai liberi professionisti esterni
all'Amministrazione Scolastica, pubblicato sull’Albo on line del sito web della scuola;

VISTO

che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del
bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;

VISTO

l’art. 7 del D. Leg 165/2001;

VISTA

l’esistenza dell’Accordo di rete, sottoscritto in data 11/05/2021 e le sue successive integrazioni, a cui
aderiscono le seguenti Istituzioni Scolastiche: 3° CD “Fraggiani” – Barletta - 6°CD "R. Girondi" – Barletta 7°CD "Giovanni Paolo II" – Barletta - IC "D'Azeglio-De Nittis" – Barletta - IC "Foscolo-De Muro-Lomanto"
– Canosa - IC "Marconi-Carella-Losito" – Canosa - IC "Pietro Paolo Mennea" – Barletta - IC "PietrocolaMazzini" - Minervino M. - IPSIA "Archimede" – Barletta - ITET "Cassandro-Fermi-Nervi" – Barletta - LC
"R. Casardi" – Barletta - LS "E. Fermi" - Canosa di Puglia - SSPG "Baldacchini-Manzoni" – Barletta - SSPG
"E. Fieramosca" – Barletta;

CONSIDERATO

che l’accordo di rete di scopo di cui al punto precedente, finalizzato per l’individuazione
obbligatoria del Responsabile protezione de i dati (DPO), è ancora valido fino al termine dell’anno
scolastico 2022/2023 e di cui il Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta è scuola Capo fila;

AVVALENDOSI

dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di
errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione del bando
perché non rispettosa delle norme in vigore;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. 3572 del 07/05/2022 e di tutti gli atti
conseguenti.

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo online del Sito Web dell’Istituto.
3. Di emanare nuovo bando, rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse.
Addetto R.P.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO)
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