
 
 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “RESPONSABILE DELLA PRO-

TEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PER GLI 

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679 

 

Sommario 
DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................................................... 3 

La diligenza richiesta al DPO .................................................................................................................... 4 

OBIETTIVI DELLA SELEZIONE .................................................................................................................. 4 

COMPITI RICHIESTI  (ART.39 DEL GDPR) ............................................................................................ 5 

LE CLAUSOLE NELL’ATTO DI DESIGNAZIONE A DPO ..................................................................... 5 

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO ...................................................................................... 6 

CRITERI DI PRECEDENZA ....................................................................................................................... 6 

DATI SCUOLA............................................................................................................................................. 7 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ............................................................................................................ 7 

SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO ........................................................................ 7 

TITOLI DI VALUTAZIONE ............................................................................................................................ 8 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ........................................................................................... 9 

.RUP E PUBBLICITA’ LEGALE ................................................................................................................. 9 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto legislativo 196/2003 come novellato dal GDPR o Regolamento 

UE/679/2016 in materia di privacy e in particolar modo sezione 4  per cui la nomina del dpo 
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è adempimento obbligatorio quando il titolare del trattamento: a)  è  autorità/organismo pub-

blico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizio-

nali);   

 

VISTO 

Articolo 37: 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, pa-

ragrafo 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 li-

vello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai tratta-

menti 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);«un unico 

responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o orga-

nismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, para-

grafo 3)  

Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati 

Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati  

  

Visto le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal 

Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 Versione emendata e adottata in data 5 aprile 

2017 

Visto le  Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in ag-

giunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicem-

bre 2017) 

Vista la Circ. 2/2017 dell’AGID che richiama le misure minime di sicurezza ICT da adottare 

al fine di contrastare le minacce cui sono soggetti i sistemi informativi,  

Visto che il Miur, in data 22 maggio 2018 con nota prot. n. 563 ha emanato l’obbligo di no-

minare il dpo per tutte le amministrazioni delle scuole, con le specifiche indicazioni 

Visto il D. Lgs n. 165/2001 art 53 e successive modifiche;  

Visto il D.I. n. 129/2018 
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INDICE 

. Una procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” (Data Protection Officer - DPO 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

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

di possedere attestati formali delle competenze professionali, I candidati dovranno avere 

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 . 

Il DPO deve avere una conoscenza specialistica della normativa e delle misure di protezione dei 

dati, deve essere un buon negoziatore e deve essere in grado di mettere a proprio agio i soggetti con 

i quali entra in relazione. Una caratteristica indispensabile di un buon DPO è l’empatia, cioè la ca-

pacità di mettersi nei panni dell’altro, di comprenderlo, di entrare in sintonia con lui, d’immedesimarsi 

con la di lui realtà, di ottenere fiducia al fine di ottenere che l’altro aderisca ai consigli e ai suggeri-

menti forniti dallo stesso DPO. Il DPO deve anche avere la capacità di adempiere ai propri compiti. 

In sostanza dev’essere un buon manager. Si potrebbe definire “il manager della privacy” in quanto 

partendo dalla struttura organizzativa dell’azienda e dall’organigramma della stessa deve fornire con-

sigli, dare informazioni al fine di ridefinire i ruoli, le posizioni sempre in un’ottica di trattamento dei 

dati personali. È colui che deve ben comprendere la realtà del contesto, comprendere le dinamiche, 

conoscere ogni convenzione e contratto adottato dall’azienda al fine di poter consentire un corretto 

trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento e delle norme nazionali.Il DPO deve conoscere  

l’azienda stessa, i soggetti che vi svolgono attività e le figure coinvolte nei vari processi aziendali. Il 

ruolo del DPO non è un ruolo formale. 

È un ruolo fondamentale all’interno di un’ ente. È un ruolo che consiste in relazioni, in confronti, in 

approfondimenti… è un ruolo profondamente umano e così dev’essere vissuto e fatto vivere a coloro 

che lo circondano. 

Il DPO può essere un dipendente o libero professionista ma è fondamentale che venga coinvolto in 

tutte le scelte che hanno a che fare con l’azienda/struttura. Deve avere ampia autonomia, non 

ricevere istruzioni sui suoi compiti (art 36) e deve riferire ai massimi vertici. 
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Il Garante ha caldeggiato, per l’ambito pubblico, la designazione di DPO interni, ma “alla luce delle 

considerazioni di cui sopra, nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di 

massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità 

dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta profes-

sionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collabora-

zione diretta con il vertice dell’organizzazione”. 

La diligenza richiesta al DPO 

Per quanto riguarda la diligenza nell’adempimento, si può richiamare il secondo comma dell’art. 1176 

c.c. “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. 

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza 

deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“. 

Il principio esposto è quello della diligenza qualificata. Per giurisprudenza prevalente (Cass. Civ. 

10165/2016) detta diligenza si estrinseca nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e 

dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell’attività eserci-

tata, volto all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse del credi-

tore, nonché a evitare possibili eventi dannosi”. 

Alla luce di quanto indicato ritengo che il ruolo del DPO abbia un’importanza fondamentale e vada 

svolto con coscienza e responsabilità, senza improvvisare e impegnandosi ad approfondire costante-

mente ogni aspetto nuovo o innovativo dovesse presentarsi di fronte al professionista. 

 

OBIETTIVI DELLA SELEZIONE 
 

Considerate le premesse e l’ evoluzione della struttura informatica dell’ Istituto si individuano degli 

obiettivi per l’anno 2022 2023: 

1. Condivisione con l’ Amministratore di Sistema per la creazione dell’ interfaccia server / nas 

con le postazioni di tutti gli operatori; 

2. Riassetto delle misure di protezione e salvataggio dati. 

3. Condivisione con i Team digitale per il trattamento dati didattica; 

4. Condivisione con il Titolare e Responsabile dei trattamenti dell’aggiornamento registro e 

valutazione d’impatto 

5. Considerato la mancanza di un contesto Privacy l’ attività sarà prevalentemente rivolta alla 

Formazione e aggiornamento per tutto il personale   
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COMPITI RICHIESTI  (ART.39 DEL GDPR)  
- Capacità di promuovere una cultura della protezione dati all’interno dell’organizzazione del 

titolare/responsabile. 

- 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;;  

- 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; 

- 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;  

- Cooperare con l’Autorità garante e fungere da punto di contatto;  

- Tenere il registro del trattamento;  

- Coordinare il servizio con quello dell’Amministratore di sistema;  

- Predisporre Relazione annuale al vertice gerarchico.  

- Il responsabile della protezione dei dati deve essere tempestivamente coinvolto in tutte le 

questioni riguardanti il trattamento di dati personali.  

- Una funzione importante svolta dal DPO è quella legata al contatto con gli interessati, i quali 

possono interpellarlo per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 

dei loro diritti. 

- Il RPD ai sensi dell’art. 38 del GDPR è figura autonoma che non riceve direttive o istruzioni 

in quanto riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento. 

 

LE CLAUSOLE NELL’ATTO DI DESIGNAZIONE A DPO 

Le clausole che saranno parte dell’ incarico sono: 

obbligo di riservatezza. Il DPO è tenuto a mantenere il massimo riserbo su ogni questione relativa 

al trattamento dei dati specie quando si tratta dei dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. 

Ue; 
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tempistica DPO deve conoscere la realtà aziendale e poter svolgere una buona attività relativa al 

trattamento dei dati; • 

obbligo di riferire direttamente ai livelli più alti dell’organizzazione. Occorre inserire l’obbligo 

di aggiornamento costante e periodico all’organo di vertice che è e resta il primo responsabile in caso 

di data breach o in caso di ispezione da parte dell’Autorità di controllo; 

obbligo di flussi informativi per il coinvolgimento. Occorre individuare un team di supporto all’in-

terno dell’organizzazione che riferisca al DPO le problematiche di ogni funzione. Occorre individuare 

un referente della protezione dei dati che vada istruito, formato e che possa fungere da riferimento 

per il DPO sulle principali questioni relative al trattamento dei dati. 

assenza di conflitti d’interesse. Occorre inserire un’apposita dichiarazione di assenza di conflitti 

d’interesse allo scopo di tutelare il titolare in caso di contestazioni; 

modalità per contattare il DPO da parte del personale che tratta dati per conto del titolare; 

clausola in cui si stabiliscono le tempistiche relative alla disponibilità del DPO; 

autorizzazione a comunicare i suoi dati di contatto all’esterno e all’Autorità di controllo; 

clausole di limitazione della responsabilità; 

tempi di risposta ai quesiti e ai pareri richiesti tenuto conto del livello di complessità degli stessi; 

clausole specifiche in cui si disciplinano le modalità di informazione da parte del DPO e le conse-

guenze relative all’omesso riscontro e adesione da parte del titolare alle prescrizioni impartite dal 

DPO. 

 

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Durata dell’incarico e compenso. Il RPD è incaricato di svolgere la funzione per un anno (farà fede 

la data di sottoscrizione dell’incarico). Il compenso previsto è pari a 1000 eur omnicomprensivo . Il 

pagamento sarà ad anno scolastico previa presentazione di puntuale relazione dell’attività svolta. 

CRITERI DI PRECEDENZA 

 

In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri: 

a) personale interno all’Istituto; 

b) personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

c) personale esterno: persone giuridiche e/o  persone fisiche 

I suddetti parametri valgono una volta che siano stati soddisfatti i criteri di selezione.  

A parità di punteggio si procederà all’assegnazione al candidato più giovane. 
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Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 

congrua 

 

 DATI SCUOLA 
In base all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD, occorre individuare un DpO che dovrà 

esplicitare il proprio lavoro tenendo presente le dimensioni e la struttura dell’Istituto pertanto si 

suggerisce il sopralluogo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i soggetti ammessi 

alla presente indagine di mercato dovranno possedere 

 A pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 

● Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

● Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui  

- all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto nelle Linee 

guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo 

a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti) 

- art. 37, par. 5 del GDPR 5. 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. 

SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle 

situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non sono ammesse manifestazioni d’interesse provenienti da operatori economici tra loro non 

indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o 

consorzi di imprese. 

Per la specificità del contratto richiesto, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente 

alla persona giuridica e operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti fissati nella sezione 4 del 

RGPD (esempio: conflitto di interessi 
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TITOLI DI VALUTAZIONE 

Per favorire una corretta e trasparente organizzazione interna e prevenire conflitti di interesse 

a carico dei componenti il team RPD, si raccomanda una chiara ripartizione dei compiti 

all’interno del team RPD e di prevedere che sia un solo soggetto a fungere da contatto 

principale e “incaricato”. Pertanto l’istituzione scolastica individua i seguenti requisiti. 

L’incaricato DPO dovrà possedere, a pena di esclusione, uno dei seguenti titoli di studio: 

1. Titolo di studio : Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, 

Ingegneria Gestionale/Informatica 

 Sono titoli preferenziali e valutabili secondo il punteggio indicato: 

Titoli culturali specifici…………………………………………………….PUNTI 15 MAX 

1. Certificazioni inerenti il trattamento dei dati/privacy in 

ambito informatico  

Punti 5 Max 10 

2. Esame sostenuto nell’ambito del proprio percorso 

universitario in materia di trattamento dati 

Punti 5 Max 5 

Esperienze …………………………………………………………………PUNTI 60 MAX 

3. Esperienze presso istituzioni scolastiche o enti pubblici in 

qualità di amministratore di sistema/data officer/  es: Incarichi 

Responsabile trattamento Dati 

.Punti 10 max punti 30 

4. Esperienze professionali che hanno richiesto competenze 

in materia privacy (Gestione documentale, amministratore di 

sistema etc…) 

. Punti  10 per 

ciascuna attività 

max 30 punti 

Titoli di servizio……………………………………………………………PUNTI MAX 25 

5Incarichi Formatore inerente gestione docu-

mentale o privacy 

Punti 5 per ciascun anno max punti 15 

6Incarichi presso IIS Ceccano attinenti all’av-

viso 

Punti 5per ciascun anno max punti 10 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

1. Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando il modulo allegato autocertificando i 

requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (All A Interesse alla parteci-

pazione con Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata e firmata). 

2. Gli interessati dovranno procedere con l'inserimento nell'elenco operatori economici nel minisito 

dell' IIS Ceccano Scuola e Territorio e la compilazione degli allegati 

- Curriculum vitae in formato Europeo 

- Documento di riconoscimento valido 

- Codice fiscale   

Le domande di partecipazione indirizzate al Dirigente Scolastico, devono pervenire entro le ore 

12,00 del 30 settembre 2022 a mezzo: 

- e-mail agli indirizzi: fris01900a@istruzione.it o fris01900a@pec.istruzione.it 

Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il ter-

mine,  intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore 

di recapito. 

  

.RUP E PUBBLICITA’ LEGALE 
Il Responsabile del procedimento è individuato : Dirigente Scolastico Alessandra Nardoni 

Il presente avviso è pubblicato in Amministrazione trasparente del sito dell’ Istituzione scolastica 
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