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   All’Albo on-line 

    

 

Oggetto:  AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di 

“Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli 

adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  il regolamento UE 2016/679 e le successive indicazioni del Garante per la Privacy, in 

particolare l’articolo 39; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13.07.2015, n. 107); 

 

VISTO il DL 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;   

  

RILEVATA la necessità dell’istituto scolastico di procedere alla ricerca di esperto in grado di 

accompagnare la scuola nell’attività di analisi e gestione della protezione dei dati; 

 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento alle norme del Regolamento e il 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF; 

 

EVIDENZIATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice 

in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza “adeguate, idonee e 

preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione 

possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile);   

 

VISTO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) 

che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell’istituto rispetto alle politiche 

di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le 

politiche di sicurezza (informatiche,  logiche ed organizzative) volte all’implementazione delle 

misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il 

sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici; 

 

CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente 

un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, 

capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti 
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disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 

comma 1 punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati, UE/2016/679);   

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 l'individuazione 

degli operatori economici a cui affidare servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento;  

  

RITENUTO opportuno eseguire preliminarmente un’indagine interna, per verificare la disponibilità 

di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico e solo in caso di assenza di risorse interne 

si procederà a valutare candidature del personale esterno   

 

AVVISA 

 

Che si procederà, all’individuazione di un professionista, esperto o un operatore economico per 

l’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati o “DATA PROTECTION OFFICER” 

dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo (TV). 

 

1. Oggetto della fornitura 

Affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati e l’attività di assistenza e 

formazione su di tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alla legge sulla privacy 

allineate alle disposizioni in tema di Amministrazione Digitale (CAD). 

L’istituto è così costituito: 

alunni: 841 

docenti: 133 

personale ATA: 33 

plessi n° 9 

 

2. Durata del servizio  

La durata del contratto sarà di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà 

stipulato tra questa amministrazione e il soggetto individuato.  

 

3. Caratteristiche principali del servizio  

Il DPO, come indicato nell’articolo 39 Reg. Ue 2016/679 dovrà: 

a) 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 

regolamento 2016/679 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati membri 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; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 

e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; 

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

 

Dovrà inoltre: 
 collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella 

forma idonea quanto stabilito dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, secondo il quale i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e 
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla 
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al 
minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
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distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”; 

 monitorare l’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (Art. 30 e cons. 

171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali 

caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, 

categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di 

conservazione e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di le 

attività di trattamento svolte) funzionale all’istituzione del registro; 

 collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle 

violazioni dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34); 

 formare, con almeno 2 ore di attività in presenza o in videoconferenza, il personale, 

Dirigente Scolastico, DSGA, personale ATA e personale docente, in relazione al profilo di 

appartenenza di ciascun soggetto; 

 dar corso, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, alla 

piena attuazione del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni. 
 dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati 

(informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;   

 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;   

 redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta 
analisi dei trattamenti svolti dall’istituto;   

 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);   

 informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti 
di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in 
materia di protezione dei dati;   

 cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione 
connessa al trattamento;   

 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; 

 pianificare 3 visite in presenza per la verifica documentale sullo stato di attuazione della 
normativa sulla privacy. 

 

4. Requisiti professionali richiesti all’incaricato DPO 

L’incaricato DPO dovrà possedere: 

1. Laurea magistrale o v.o. in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, 

Informatica/Scienze dell’Informazione, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica o titoli 

equipollenti e/o altri titoli come da allegato B. 

2. Un'approfondita conoscenza del nuovo Regolamento UE 2016/679 – GDPR, delle prassi in 

materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo 

specifico settore di riferimento. 

3. Qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, anche 

documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master, certificazioni e corsi di 

studio/professionali. 

4. Specifica esperienza e l’assicurazione di un impegno costante nella gestione di tali compiti 

tenuto conto dell’utenza minorile. 

5. Documentata esperienza di attività nelle operazioni di trattamento di dati personali. 

6. Approfondita conoscenza dello specifico settore di attività e dell’organizzazione delle scuole. 

 

Tutti i requisiti, in fase di presentazione della candidatura, possono essere autocertificati 

mediante la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. 

All’esperto individuato sarà successivamente richiesta la documentazione a conferma di quanto 

dichiarato. 
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5. Compenso  

Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente avviso, così come individuati dall’art. 3, è di € 

400,00 (quattrocento//00) omnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale e previdenziale, compreso 

l’IVA. Il compenso verrà liquidato solo al termine dell’incarico previa presentazione di fattura 

elettronica e relazione sulle attività svolte. 

 

6. Ordine di priorità nell’assegnazione dell’incarico:  

La selezione delle candidature, per le istanze che abbiano i requisiti richiesti, sarà effettuata con 

il seguente ordine di priorità:  

1. Personale interno 

Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto. 

2. Collaborazione plurima  

Si procederà con la selezione di personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche.  

Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

3. Esperti Esterni  

In caso di assenza di candidature da parte del personale in servizio presso questa e altre 

Istituzioni Scolastiche, si procederà alla selezione di candidature esterne. 

 

7. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo tvic818001@pec.istruzione.it  oppure 

consegnate a mano presso questo Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo in via Sanavalle 13 – 

Follina (TV) entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2021, a pena di esclusione. 

L’oggetto della PEC (o sulla busta) dovrà recare la seguente dicitura esterna: “Contiene offerta 

per l'affidamento del servizio del servizio di Responsabile Protezione Dati DPO”. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il succitato termine. 

Il plico contenente l’offerta dovrà includere: 

 

 

in formato europeo 

 

 ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare) 

 

I contenuti del curriculum devono attenersi scrupolosamente a quanto pertinente con la funzione 

richiesta, come specificati nell’all. B. 

Non saranno valutati curriculum aventi titoli non coerenti con il profilo professionale richiesto. 

 

8. Criterio di valutazione e assegnazione dell’incarico  

Un’apposita Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, esaminerà le 

domande. L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito dell’elaborazione di un elenco 

graduato sulla base dei titoli di cui all’allegato B. 

Nel caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del 

vincitore mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua.  

 

9. Trattamento dati 
 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/16 le finalità a cui sono 

destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento dei dati sono inerenti la procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Alessandro Pettenà. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Pettenà 
firmato digitalmente 
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All. A 
Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico 
 

 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
(TV) 

 

 Il/La  sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

 L’ Associazione/Cooperativa/Ente  rappresentata legalmente da 

__________________________________________________ 

 

nato/a  a _____________________________________ il ________________ (indicare i dati del legale 

rappresentante) 

con sede a __________________________________ in Via __________________________________ 

tel. __________________________ e-mail  _______________________________________________ 

c.f.  __________________________________ partita IVA ____________________________________ 

 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati o “DATA 

PROTECTION OFFICER” dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo (TV), avviso emanato da codesto Istituto 

in data 20.01.2021 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 di aver svolto, in anni recenti, le seguenti attività affini alle attività proposte: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche amministrazioni: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti  

 nel casellario giudiziale, di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione ____________________________; 
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 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 e s.m.i; 

 dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve; 

 dichiara che la tariffa omnicomprensiva (IVA, Contr.Prev. Irpef, etc.) ammonta a € _______________ 

 

Allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 documento d’identità 

 All. B  

 Altro 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003 

e del Regolamento europeo 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 
 
______________________ , __________________ 
                (luogo)                                  (data) 
       
 

 
 

_______________________________________ 
Firma 
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All. B 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 
 
DICHIARA di essere in possesso delle competenze richieste e dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, 

evidenziati nel curriculum vitae, a tal fine autocertifica i seguenti punteggi: 
 

  TITOLI              Punti 
Autovalutazio

ne candidato 

Valutazione 

Commissione 

tecnica 

Titolo di studio 

(sarà valutato un solo 

titolo)  

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 
Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, 
Informatica/Scienze dell’Informazione, Ingegneria 
Gestionale, Ingegneria Informatica o titoli equipollenti 

6   

Altro tipo di laurea 4   

Laurea Triennale in Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche, Informatica/Scienze dell’Informazione, 
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica o titoli 
equipollenti 

4   

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 
min. 6 anni di esperienza   nel settore informatico come 
libero professionista e/o dipendente con esperienze 
documentate nella redazione di piani di sicurezza Privacy 
(redazione DPS o piano di disaster recovery)   

3   

Master e/o Corsi di 

specializzazione 

inerenti il settore 

Informatico tenuti da 

università  

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima 
di 1 anno o 1200 ore inerente la Tecnologie Informatica 
e/o le TIC applicate alla didattica (si valuta un solo titolo)  

3   

 
Corsi di 
specializzazione e/o 
aggiornamento  
Informatica       

2 punti per ogni certificazione informatica di base         Max 6   

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, 
ecc. Max 5)     

Max 5   

Certificazioni 

linguistiche         

3 punti per certificazione sulla lingua inglese,  
rilasciata da enti   riconosciuti dal MIUR, di livello almeno 
B2 (si valuta un solo titolo) 

3   

Esperienze 

professionali nel 

settore Informatico   

Esperienza nel settore informatico come Libero  
Professionista e/o dipendente con esperienze documentate 
nella redazione di piani di sicurezza Privacy (redazione  
DPS o piano di disaster Recovery) 

1 pt ogni 2 

anni max 5 pt 
  

1 punto per ogni anno di lavoro svolto presso Enti Pubblici 
(Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di 
Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore 
di sistema (nell’ambito degli incarichi previsti dal codice 
privacy)  

Max 5 

 
  

1 Punto per ogni esperienza professionale relativa alla 
redazione di piani di disaster recovery o prestazione di 
servizi connessi alla redazione del DPS (Documento 
programmatico per la sicurezza dei dati) per le scuole o le 
pubbliche amministrazioni negli ultimi 10 anni 

Max 5 

 
  

    

TOTALE           

   

 
 
 
 

Luogo e data ___________________________  Firma __________________________ 
 


