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SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE DELL’AMBITO CZ2 

 

Girifalco 14/06/2018 

Prot. n. 6211/C46 

ALL’ALBO – SITO WEB 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

RETE DI SCOPO  - AMBITO CZ 2 

 

Avviso rivolto al personale interno alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito CZ2 

aderenti alla Rete di scopo 

per  individuazione di un Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) 

art. 37 del regolamento UE 2016/679 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IISS “E. Majorana” di Girifalco 

                                            Scuola-polo per la formazione dell’Ambito CZ 2 

 

 VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679); 
 

 CONSIDERATO che si rende necessario, anche per le Istituzioni scolastiche, procedere 

all’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679; 

 

 VISTA la  previsione dell'articolo 37, comma 3 del Regolamento riguardo alla nomina di un 
unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche; 

 
 VISTA la nota MIUR,  prot. n. 563 del 22.05.2018, che fornisce indicazioni alle scuole per la 

nomina del  responsabile della protezione dei dati personali e propone,  nel rispetto delle  

Autonomie Scolastiche, di ricorrere a  forme consortili di aggregazione per ambito 

territoriale; 

 

 VISTA la designazione disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. 

11676 del 24-05-2018 con la quale il dirigente scolastico prof. Tommaso Cristofaro, già 

operante come DS della scuola-polo per la formazione del personale docente e ATA 

dell’ambito CZ2, è stato incaricato di individuare il Responsabile della protezione dei dati 

per l’ambito territoriale di appartenenza; 

 

 VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche”  che prevede la possibilità per le scuole di 

promuovere o aderire ad accordi di Rete per il raggiungimento delle proprie attività 

istituzionali;  
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 VISTO l’Accordo di Rete di scopo stipulato, in data 08/06/2018, tra i Dirigenti delle sotto 

elencate Istituzioni scolastiche dell’Ambito CZ2: 

 

N° Istituto D.S. 

 
IISS Majorana – Girifalco 

Scuola capo-fila della Rete 
Cristofaro Tommaso 

1 I.C. Maida Antonini Ernesto 

2 I.C. Perri-Pitagora – L.T. Bevilacqua Teresa 

3 I.C. Curinga Bilotti Maria Angela 

4 I.C. Nicotera-Costabile –L.T. Bilotti Rosanna 

5 I.C. Borgia  Lagani Maria Luisa 

6 I.C. Falerna Modesti Genesio 

7 I.C. Rodari- Soveria Mannelli Pascuzzi Enrica 

8 I.C. Don Milani – L.T. Vinci Francesco 

9 ITE De Fazio – L.T. Blandino Simona 

10 IPSSAR Einaudi – L.T. Costantino Rossana 

11 ITG – L.T. Costanzo Patrizia 

12 Liceo Classico Fiorentino- L.T. Cutuli Nicolantonio 

13 Liceo Campanella – L.T. Martello Giovanni 

 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;  

 

 VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

 

 VISTO il  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;  
 
 VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

 VISTO il D. Lgs. 50/2016;  
 
 TENUTO CONTO dei termini e delle condizioni deliberate in sede di Conferenza di 

servizi dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dell’ambito CZ2  aderenti alla suddetta 

Rete di scopo;  

 

EMANA 

il presente Avviso rivolto al personale interno alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito CZ2, 

aderenti alla relativa Rete di scopo, per  individuazione di un Responsabile della protezione dei 

dati personali (DPO/RPD) art. 37 del regolamento UE 2016/679. 

 

Art.1 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di un dipendente di una delle Istituzioni 

scolastiche aderenti alla suddetta Rete di scopo, che svolga il ruolo di Responsabile della 

protezione dei dati personali (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per le 

sopra elencate Istituzioni scolastiche ad eccezione della scuola capo-fila della Rete. 
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Art. 2 

DESCRIZIONE DEL PROFILO E DEI COMPITI DEL RDP/DPO 

Il responsabile della protezione dei dati è designato 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 del Regolamento:  

“Compiti del responsabile della protezione dei dati” 

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:  

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 presente 

regolamento 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.  

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i 

rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e 

delle finalità del medesimo.  

 

Art. 3  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

In riferimento all’art 37 comma 3, poiché il DPO/RPD presenta un profilo complesso e articolato  

per la molteplicità e specificità delle funzioni da svolgere, sono richiesti, quali titoli di accesso alla 

presente procedura, i seguenti requisiti: 

 Master o Specializzazione universitaria inerente la disciplina della privacy; 

 aver espletato almeno un incarico inerente la disciplina della privacy; 

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

I candidati dovranno avere, quindi, adeguate conoscenze informatiche, della normativa e delle 

prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure che caratterizzano la gestione 

amministrativa della scuola.  

Nella selezione, gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità 

del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte. 

Sebbene il Garante ha inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l'obbligo per i 

candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali, si indicano, nell’allegata 

scheda (Allegato B), i titoli utili per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze per lo 

svolgimento dell’incarico. 
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Art. 4 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’incarico di Responsabile protezione dati (D.P.O./R.P.D.) avrà durata pari a un anno dalla data 

della sottoscrizione e verrà stipulato tra le sopra indicate 13 (tredici) Istituzioni Scolastiche e il 

soggetto individuato. 
 

Art. 5 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’importo totale dell’incarico per singola Istituzione Scolastica sarà pari ad euro 437,50 

(quattrocentotrentasette/50) lordo dipendente. 
 

Art. 6 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura all’Istituto di Istruzione Secondaria  

Superiore “ E. Majorana” di Girifalco,  tramite PEC all’indirizzo czis00200t@pec.istruzione.it  entro 

e non oltre le ore 12.00 di giovedì 21/06/2018, utilizzando, debitamente compilati, l’Allegato A 

(Modello di istanza) e l’Allegato B (Griglia di valutazione titoli). 

 

Art. 7 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

La commissione, nominata dal Dirigente della scuola capo-fila della Rete, successivamente alla 

scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, fermo restando il possesso dei requisiti di 

partecipazione, procederà a stilare una graduatoria e l’ammissibilità alla proposta di affidamento 

dell’incarico in base alla seguente tabella: 
 

 TITOLI D’ACCESSO 

 

 Master o Specializzazione universitaria inerente la disciplina della privacy; 

 aver espletato almeno un incarico inerente la disciplina della privacy; 

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Area 
A 

TITOLI CULTURALI 

 
Descrizione 

 

 
Punti per titolo 

 
Max 

A.1 

Laurea in giurisprudenza  5 

5 Laurea in informatica 5 

Altra laurea 2 

A.2 
Master o specializzazioni universitarie 
inerenti l’ambito della privacy 

5 15 

A.3 
Corsi di formazione inerenti l’ambito della 
privacy – con Enti accreditati          
(di almeno 25 ore) 

2 10 

A.4 

Competenze informatiche certificate: 

5 

ECDL 5 

corsi con esame finale             (minimo 50 ore) 3 

corsi senza esame finale        (minimo  20 ore) 2 

corsi di perfezionamento    (Multimedia ecc.) 1 

mailto:czis00200t@pec.istruzione.it
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Area 
B 

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE 

Descrizione Punti per ciascun 
incarico 

Max 

B.1 
Incarichi specifici inerenti la privacy  

– e
spletati  in ambito scolastico 

5 20 

B.2 
Incarichi specifici inerenti la privacy  

– e
spletati in altro ambito lavorativo 

3 15 

Area  
C 

INCARICHI DI TIPO ORGANIZZATIVO 

Descrizione Punti per ciascun 
incarico 

Max 

C.1 
Incarico di Collaboratore del DS 
(x un anno scolastico) 

2 8 

C.2 
Incarico di RSPP – in ambito scolastico 
(x un anno scolastico) 

2 8 

C.3 
Incarico di animatore digitale 
(x un anno scolastico) 

2 8 

C.4 
Incarico di Funzione Strumentale 
(x un anno scolastico) 

1 6 

                                                                                     TOTALE 100 

 

L'incarico sarà affidato, dai singoli Dirigenti delle 13 (tredici) Istituzioni scolastiche appartenenti 

alla Rete, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

 

Art. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Istituto Capofila in conformità al D.Lgs. 196/2003 
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 

 
Art. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico della scuola capo-fila della Rete  prof. Tommaso Cristofaro. 

 
Art. 10 

PUBBLICITÀ 
Il presente AVVISO viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente nella 
sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa istituzione scolastica 
(www.iismajoranagirifalco.gov.it) e sui siti web delle Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 I.I.S.S. “E. Majorana” di Girifalco 
              Scuola capo-fila delle Rete di scopo 
                 F.to    Prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


