
Via Domenico Amato, 2 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584 e-mail : saic87700c@istruzione.it pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651 Codice Univoco: UFBWH2 

 

   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

Agli atti  

Al Sito web dell’Istituto -sezione “Amministrazione trasparente” 

 

 

Oggetto: Determina per l’avvio di una procedura di selezione tramite Avviso Pubblico per 

conferimento incarico di responsabile della Protezione dei Dati (“Protection Officer” – DPO) per 

gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679. 

CIG:Z983890589 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 37-39); 

 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

 

PRESO ATTO che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare 

del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, 

e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario 

di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

 

CONSIDERATO che l’I.C. “A. Genovesi ” di San Cipriano Picentino è tenuto alla designazione 

obbligatoria del DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par.1, lett. A) del RGPD; 

 

             VISTO che sulla base delle predette disposizioni in ordine alla nomina del RPD “può essere un dipendente 

del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un 

contratto di servizi” come recita l’art. 37, paragrafo 6 RGPD, il quale deve essere individuato “in funzione 

delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in 

materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, 

paragrafo 5 RGPD);  
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CONSIDERATA la possibilità della “nomina di un unico responsabile della protezione dei dati per più 

autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione” (art. 

37, paragrafo 3 RGPD);  

 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8 marzo 1999, n.275; 

 

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 l’art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI gli artt. 2222 e segg. C.C. ; 

 

VISTE le disponibilità iscritte nel programma Annuale E.F. 2022; 

 

               VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema         
di collaborazioni esterne);  

 
VISTO l'art. 23 L. 18/04/2005, n. 62 (abrogazione della possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di procedere a rinnovo di contratti);  
 

  CONSIDERATO che il pregresso contratto di prestazione professionale stipulato dall’Istituto 
 con l’attuale D.P.O., per il corrente anno scolastico 2021-2022  è scaduto al 31 agosto 2022; 
 

             CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un D.P.O. per l’Istituto Comprensivo           
Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino;  

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Si determina l’avvio delle procedure comparative per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della 

protezione Dati – RPD o anche Data Protection Officer – DPO, e l’attività di assistenza e formazione su 

tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal RGPD. 

 

Il Bando di selezione sarà rivolto, in ordine di priorità: 

 

1. Personale interno, con lettera di incarico 

2. Nel caso il procedimento di individuazione del personale interno abbia esito negativo, 

l’istituzione scolastica potrà individuare personale esterno attraverso due procedure alternative: 

• ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL Scuola 29/11/2007, con 

lettera di incarico; 

• stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di prestazione d’opera 

professionale. 

Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche sarà conferito previa 

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

 

Art.1 Descrizione e caratteristiche della prestazione 
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Le caratteristiche della prestazione oggetto dell’Avviso devono corrispondere alla descrizione di seguito 

esposta e il RPD/DPO dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE in epigrafe e in dettaglio. 

In particolare, dovrà svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione 

dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 

protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 

lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione; 

- svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso 

esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del 

titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD 

dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ...). 

- Supportare il titolare alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche 

ed organizzative); 

- Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica previste dalla 

circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017; 

- Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l’applicazione costante delle misure di 

sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici; 

- Sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, 

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 

- Collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (DPIA); 

- Supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con 

riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. 

 

Art. 2   

Caratteristiche del RPD 

Il RPD dovrà:  

1. possedere: un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e 

delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento; qualità professionali adeguate 

alla complessità del compito da svolgere, documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di 

studio/professionali.  

2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e  in assenza di conflitti di interesse 

 

Art.3 Durata dell’incarico 

L’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

contratto ed avrà la durata di un anno e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza . 

 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi alla procedura di selezione 

Può presentare la candidatura il personale interno a questa istituzione scolastica. Nel caso il procedimento di 

individuazione del personale interno abbia esito negativo si potrà individuare personale esterno attraverso  il ricorso 

all’istituto delle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL Scuola 29/11/2007, con lettera di incarico o 

mediante stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione. In 

ogni caso il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
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b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero 

licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 

 

Art.5 Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico 

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla base dei  

titoli di studio, culturali e lavorativi , come da tabella ex delibera del Consiglio d’Istituto n.28 del 

07.10.2022 di  seguito indicata: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX 

1
 F

o
rm

az
io

n
e 

ac
ca

d
em

ic
a 

 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale in 

disciplina inerente o affine alle tematiche oggetto del bando 

V < 100 12  

15 
101 < V < 105 13 

106 < V < 110 14 

V = 110, 110 e lode 15 

 

Laurea triennale in disciplina inerente o affine strettamente 

alle tematiche oggetto del bando 

V < 100 7  

10 
101 < V < 105 8 

106 < V < 110 9 

V = 110, 110 e lode 10 

 2
T

it
o
li

cu
lt

u
ra

li
 e

 f
o
rm

at
iv

i 

Dottorato di ricerca 180 CFU in disciplina inerente o affine strettamente alle tematiche 

oggetto del bando 

5 5 

Master universitario 60 CFU in Tecnologie per la didattica o 

simile* 

I livello 3  

5 

II livello 5 

Corso di perfezionamento universitario inerente o affine 

strettamente alle tematiche oggetto del bando 

1 anno 2  

3 

2 anni 3 

Competenze ICT certificate riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS, 

etc.) 
1/certificato 4 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti o affini strettamente alle 

tematiche oggetto del bando (2' 25ore) 

 

1/corso 

 

4 

Partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento on line inerenti o affini 

strettamente alle tematiche oggetto del bando (2' 25 ore) 
1/corso 4 

3
 -

  
E

sp
er

ie
n
ze

 l
av

o
ra

ti
v
e 

Esperienza professionale nel settore privacy, inerente alla tipologia 

dell’incarico e coerente con la figura richiesta 

 

2/incarico 20 

Incarico come DPO presso istituzioni scolastiche  
2/incarico 

 

20 

4.  

Attività di 

ricerca Attività di ricerca nel campo delle tematiche oggetto del bando* 1/anno   5 

5. Titoli/ Ogni altro titolo o esperienza inerente o affine alle tematiche da trattare e qui non     5 
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esperienze 

diverse 
contemplato che, a giudizio insindacabile della Commissione, possa essere ritenuto utile e 

valutato 
   1/titolo 

5
. 
P

u
b
b
li

ca
zi

o
n
i  

Pubblicazioni** e contenuti multimediali** inerenti strettamente 

alle tematiche oggetto del bando 

 

   1/pubbl. 

   5 

N.B.:Per le prima sezione, i titoli non sono cumulabili (si valuta solo quello il più alto) 

* L’attinenza dei titoli deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso soggetta alla valutazione della Commissione. 

** Devono essere disponibili in commercio in formato e-book, multimedia o cartaceo. 

 

 
Art.6  – Procedura di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa 
prezzo/qualità. In sede di comparazione delle offerte si procederà alla valutazione delle domande pervenute 
e all'assegnazione di un punteggio complessivo, secondo i parametri riportati in tabella 1, ai sensi dell’art. 4 
del presente avviso. 

La Commissione redigerà un verbale con l’elenco degli ammessi, sulla base della comparazione dei 
curricula professionali e riservandosi di sottoporre i candidati a colloquio individuale, stante la specificità 
della funzione richiesta. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura che abbia le competenze ed i titoli richiesti 
documentati. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam 
secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, 
dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 
Si precisa che: 
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 
Scuola; 
- non saranno prese in considerazione: domande pervenute oltre la data di scadenza fissata; 
- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti sarà pubblicata sul sito della Scuola, avverso la 
graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
- La violazione degli obblighi contrattuali; 
- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 
Art. 7 -Presentazione delle candidature  

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione, in busta chiusa 

(e controfirmata sui lembi di chiusura) riportante la dicitura: “Avviso di selezione per il reclutamento di Responsabile 

per la protezione dei dati”, entro le ore 12:00 del giorno 12.12.2022 consegnandola a mano presso l’Ufficio 

Protocollo di questa Istituzione Scolastica sito in via D. Amato , ovvero facendola recapitare tramite posta elettronica 

all’indirizzo saic87700c@pec.istruzione.it . In tale ultimo caso le domande dovranno pervenire entro la suddetta 

scadenza; saranno escluse dalla procedura di selezione domande consegnate oltre i termini di scadenza ovvero 

pervenute successivamente al suindicato termine delle ore 12:00 del  giorno 12.12.2022.  

L’istanza  di partecipazione (Allegato A), debitamente sottoscritta e corredata di Curriculum vitae in formato 

europeo (Allegato B),  dell’ Informativa privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C) 
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Scheda di autovalutazione (Allegato D) e  Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

  

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni 

originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei 

requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli 

a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.  

L'esame delle candidature sarà effettuato da una apposita Commissione, con il compito di verificare e valutare i 

requisiti e i titoli.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali 

o professionali.  

  

Art. 8- Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico  

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla base dei  criteri indicati 

al precedente Art.3.  

  
Art. 9-Pubblicazione della Graduatoria  

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo costituita. La stessa 
attribuirà i punteggi a ciascun candidato; gli stessi saranno graduati in base al punteggio totale derivante dalla somma 

dei punti attribuiti secondo quanto indicato nell’art. 5; a parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati 

in base alla minore età.  

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line di questa Istituzione scolastica.  

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. Trascorsi i 5 

giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva.  

L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso . 

  

Art.10 -Attribuzione incarico e Corrispettivo offerto 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso la sede di 

questa Istituzione scolastica, per la formale designazione e l’attribuzione del relativo incarico. 

Il compenso previsto per l’esecuzione della prestazione è stabilito in € 1200,00 (euro milleduecento/00), 

omnicomprensivo di tutte le ritenute. Tale compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione, al termine 

dell'attività, previa verifica delle prestazioni svolte ed emissione di regolare fattura in formato elettronico. 

 
Art.11 – Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n.241, del decreto 

legislativo 184/06 e del D.M. dell ’ex M.P.I. n.60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 

operazioni.  

 
Art. 12 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale Protezione dei dati (Ue) 

2016/679 

L’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino informa che i dati forniti dai 

concorrenti per le finalità connesse al presente avviso pubblico e all’eventuale successivo conferimento dell’incarico, 

saranno trattati dall’Istituzione Scolastica in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione 

dell’incarico. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art.7 del D.Lgs. 196/03 e dall’Art. 12 

del Regolamento UE 2016/679. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del 

GDPR2016/679, pertanto, le stesse istanze degli aspiranti all’incarico dovranno contenere apposita dichiarazione di 

assenso al loro trattamento. 

 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Angela Augusto. 
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Art. 14- Pubblicità legale 

La presente Determina viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale (Sezione amministrazione 

trasparente) : https://www.icsanciprianopicentino.edu.it/ .  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela AUGUSTO 
(Il documento è 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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