
 
 

 
  

Prot.   n.   6233    /C 49                                                                         Taranto , 06/06/ 2018 

 

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO  

PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI: 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

 redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici ;    

VISTI gli artt. 7 comma 6 e 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165: 

VISTI  gli artt, 33 e 40 del D.I. n.44/2001; 
PREMESSO CHE: 

- 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 (RDP) (artt. 37-39); 

- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il RPD «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); 

- Le predette disposizioni prevedono che il 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» (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); 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente , per 

il reclutamento di n. 1 Responsabile Protezione Dati.  

La figura deve essere in grado di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, di conoscere i 

software applicativi amministrativi - didattici e dovrà occuparsi di: 



a)  informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, 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; 

b) 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; 

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 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

e) 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’articolo 36, 

ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

f) in particolare, ad effettuare: 

 l’analisi di banche dati e profili dei vari incaricati 

 l’analisi di eventuali compiti di responsabili al trattamento o individuazione 

delle persone da nominare per tale carica 

 la revisione di tutti i profili di autorizzazione per gli incaricati al trattamento 

 la rielaborazione di tutte le informative necessarie adattandole ai nuovi criteri 

imposti dal R.E. 

 la Produzione delle nomine previste dal D.lgs. 196/03 e dal Regolamento 

Europeo 679/2016 del 4 maggio 2016 

 le produzioni di tutte le circolari interne necessarie al recepimento della 

normativa Privacy ed al suo corretto adempimento 

 la produzione della modulistica necessaria 

 le indicazioni sulle misure adeguate di sicurezza del sistema stesso 

 la consegna e illustrazione della modulistica  

g) fornire il contenuto giuridico e la forma del Registro della Privacy tenendo conto di 

particolari parametri: 

 Elenco dei Trattamenti di Dati Personali “Sensibili” 

 Finalità del trattamento 

 Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali 

 Categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, 

compresi i destinatari di Paesi terzi 

 Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture 

preposte al trattamento dei dati 

 Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati 

 Analisi dei rischi che incombono sui dati 

 Misure di sicurezza in essere e da adottare per garantire le integrità e 

disponibilità dei dati 

 Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione 

e/o danneggiamento 

 Pianificazione degli interventi formativi previsti 

 Trattamenti affidati all’esterno delle strutture del Titolare del trattamento dei dati 

 

   

 

 Gli aspiranti saranno selezionati dalla dirigenza attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 



Titoli  di studio max 22 pun ti Valutazione 

A1) Voto laurea (/110) triennale inerente il profilo richiesto 

Fino a 89………………….4 punti 

Da 90 a 99………………..6 punti 

Da 100 a 104……………..7 punti 

Da 105 a 110……………..8 punti 

Lode………………………9 punti 
Max 22 punti 

A2) Voto laurea (/110) specialistica o vecchi ordinamento  inerente il profilo richiesto 

Fino a 89………………….10 punti 

Da 90 a 99………………. .12punti 

Da 100 a 104……………..16 punti 

Da 105 a 110……………..   20 punti 

Lode……………………  22 punti 

N.B.I titoli di studio non sono cumulabili: in ogni caso sarà valutato un solo titolo 

Titoli culturali e specifici max 23 punti 

B1)partecipazione a corsi di formazione, attinenti alla figura richiesta, seguiti nei 

cinque anni precedenti il bando in qualità di discente(0,5 punti ogni 10 ore) 
Max 10 punti 

B2) Certificazioni informatiche(1 punto per ogni certificazione) Max 6 punti 

B3) Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti al profilo richiesto ( 1 

punto per ogni titolo) 
Max 7 punti 

  

C+D max 55 punti  

C)Pregresse esperienze, in qualità di responsabile per l’applicazione della normativa 

sulle misure minime di sicurezza nella gestione e/o conservazione dei dati.  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 35/100 

D)Esperienze nel settore delle procedure di qualità aziendale (ISO 9001/2008 e 

succesive) 

Punti 5 per incarico  

Max 20/100 

  

 

L’incarico sarà attribuito con nomina del Dirigente scolastico. L’aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita per 

un numero di ore forfettarie.  

Compenso 

E’ previsto un compenso annuo lordo onnicomprensivo massimo di € 812,78 (euro 

OTTOCENTODODICI,78). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 

documentato, avverrà alla conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le 

ritenute fiscali e previdenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge.  

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce 

alla presente), entro le ore 12,00 del giorno 14/06/2018 ( non farà fede il timbro postale) con 

l’indicazione  

“Selezione RDP” 
con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso l’ufficio personale dell’istituto; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: tais029008@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

mailto:tais029008@pec.istruzione.it


Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la dirigenza elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme vigenti. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.pacinottitaranto.gov.it 
Il Dirigente Scolastico 

 
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ con voti 

____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI,  

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 

 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto.Alla presente istanza allega: 

 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto per la protezione dei dati; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

data _____________________ FIRMA ______________________ 



Allegato 2 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 

TITOLI VALUTATI ANNO Punteggio 
A cura della 
commissione 

A – TITOLO DI STUDIO (le voci A1, A2 sono da considerarsi in alternativa) 

A1) Voto laurea (/110) triennale inerente il profilo richiesto 

    

A2) Voto laurea (/110) specialistica o vecchi ordinamento  inerente il profilo richiesto 
 

    

B - Titoli culturali specifici (max 23 punti) 

B1)partecipazione a corsi di formazione, attinenti balla figura richiesta, seguiti nei cinque anni precedenti 

il bando in qualità di discente (0,5 punti ogni 10 ore) 

    

B2) Certificazioni informatiche(1 punto per ogni certificazione) 

    

B3) Certificazioni professionali per corsi specialistici attinenti al profilo richiesto ( 1 punto per ogni titolo) 

    

C)Pregresse esperienze, in qualità di responsabile per l’applicazione della normativa sulle misure minime 

di sicurezza nella gestione e/o conservazione dei dati (punti 5 massimo 7 esperienze) 

 
   

D) esperienze nel settore delle procedure di qualità aziendale (ISO 9001/2008 e successive) (punti 5 

massimo 4 esperienze) 

    

TOTALE   

 

                                                                                                  

                                                                                                                    

    FIRMA 

 

------------------------------------------------------- 
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