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indirizzo internet: www.liceodemocrito.it- SUCCURSALE Largo Herzl, 51 – tel. 0650930478 

 
 

Roma,  20/12/2018  

 
 

Al Sito web dell'Istituto 
 

- sezione “Amministrazione trasparente” 
 

-bandi e contratti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

 
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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1. Ingargiola Pietro - punti 48; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica; 
 

VISTO il PTOF di istituto; 
 

RILEVATA     la necessità di selezionare personale interno ed esterno per l’affidamento dell’incarico 

Chief Information Security Officer (CISO) 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 19/11/2018 prot. n. 4810; 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 4415/U del 19/11/2018 di indizione della procedura di 

selezione di personale interno ed esterno  per l’affidamento dell’incarico Chief 

Information Security Officer (CISO); 

 

 

VISTO il verbale prot. 5524 della commissione di gara riunitasi il 18/12/2018 dal quale risulta che è 

pervenuta n. 1 candidatura di esperto esterno e che nessun docente  interno  ha  presentato la 

candidatura per cui non si procede alla compilazione della graduatoria A; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DETERMINA 

 

- di pubblicare la seguente graduatoria B provvisoria relativa agli incarichi di esperto esterno 

Chief Information Security Officer: 
 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’esperto individuato; 

- di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angela Gadaleta  
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