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SEDE

oggetto: Awiso interno per l'.mdàmento dell'ilcarico di "Responsàbile della protezione dei dati
pcrsonali" (Data Protection Officer- DPO) p€r gli adempi cnti preristi dal Regolamento U.L 20161619.

IL DIRIGENTf, SCOLASTICO

YISTA

\ìsTo
vlsTo

VISTO
VISTO
VISTO

VISTf,
VISTE
VISTO

RT]CEPIIo

la legge l5 marzo 1997 n. 59. concemente "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni
e compiti alle Regioni ed Enti locali. per la riforma della Pubblica AmminisEzzione e per la
semplifi cazione amministrativa"i
ilDpR n 275llgqg- conccmente nÒrme in mareria di autonomia delle islituzioniscolastichei
il D.Lgs. n. 165/2001 recanl€ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
del,e Amminisùazioni Pubbliche":
il D.l. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concemente le istrùzioni genemli sulla geslione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"i
il D. leg-vo n" 50 del I8/05/2016 'Codice dei contratli pubblici"e successive integrazioni e
modifiche:
il Regolamento ((JE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aptile 2016
«relati|o alla pntezione delle persone fsiche con iguardo al trallame b dei dali Personali,
nonché dlla lihera circoluzione dì tdli dati e che abtugd la dircuiw 95/16/CE (Regoldnento
generulc sulla protezionc dei dali)». che inttodnce la fiBura del Responsabile dei dati personali
(RDP) e in particolare la sezione 4:
> Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione deidati
> Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezìone dei dati
> Arlicolo 39 - Compiti del responsabile della protezione de; datii
le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo
di lavoro, ArL 29, il ll dicembre 2016 - versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
ambito pubblico (in aggiunta
le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
'n
guida
RPD) (15 dicenbre 2017);
quelle
29
in
Allegato
alle
Linee
sul
adottate
dal
Gruppo
arta
prevede
per
o
il
responsabile
del trattamento
l'obbligo
il titolare
che il predetlo Regolamento
di designare il Responsabile della protezione Dali «quando il trattsmento è elletuato da
un autotitò pubhlica o du un organisno pùbblico, eccett ate le autorità giurisdizionali q ando
esercitano le broJunzioni giùrisdizionali» (an 17, paragrafo I, left a);
che le predette disposizioni prevedono che il Respoflsabile della protezione Dati «può essere un
dip€ndente del litolare del tmttamento o del responsabile del trattamento, opPure assolve.e i \ùoi
compili in base a un conlrafto di servizi» (art.37, paragrafo 6) e deve esserc individuato «in
funzione delle qualità professionali. in pa(icolare della conoscenza specialistica della normativa
e delle prassi in materia di protezione dei dali, e della capacità di assolvere i compi(i di cui
all'aÌticolo 39» (art. J7. paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica
dovrebbe essere determinato in base ai tmttamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta
p€r i dati personali tmttati dal litolare del lrattamento o dal respon§abile del lralhmento»
lSTIUTo 0l ISTIUZlollE StC0lIDAnn SUPEnl0nE'G. AnCoill .

pirlla
c.

e.

Poeno. 2 . 70126 B.rl .Tel 080 5534450

991921 0122

.

C.M. 8A1S063003

xfi,nrrconlbrrl,gor,lt

it.

HACK'

ffi }lI'+ ilff-#mr,,,u,,il*:
(considerando n. 97 del Regolamento generale sulla prolezione dei dati);

CONSIDf,RATf,, al fine dell'attuazione del Regolanento generule sulla protezione dei dati (RCPD),

le

priorità operative indicate dal Garante privacy:

l.

designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD, ilalianiz-z zione
dell'acronimo DPO, Data Protection Olficer, art. 37-39);
2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171);
3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art- 33 e 34) nonché la necessita
mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RCPDI
che l'lstituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37. par. l, lett a) del RCPD ed è tenuta

VISTO

ad adempiere a quanto prescritto daì RGDP;

CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preìiminarmente una indagine intema per verificare la
disponibilita di personale idoneo ad assumere il suddetto incarìco;

EMANA

il

presente Avviso

di

selezione, che ha per oggetto l'assegnazione dell'incarico

di

Responsabile della

protezion€ Dati (Data Protection Offcer DPO) e l'attività di assistenza e formazione su tufti gli adempimenti
necessari per l'adeguamento alle disposizioni i quanto previsto dal RCPD.

n""""irion"
d"tt, p"""t rior"
Le caratteristiche della prestazione oggetto" "r"rttl"Itilh"
dell'Awiso devono corrispondere alla descrizione di seguito
esposta e il RPD dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE in epigralè e in dettaSlio- In
particolare, dovrà:
informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché idipendenti, in merito
agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione c l'applicazionc del Rcgolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o
degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del
rcsponsabile del traftamento in materia di protezione dei dati p€rsonali, inclusi I'attribuzione delle
responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale soinvoho nelle opemzioni di
tmttamento, e gliaudit relativil
3. fomire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e

l.

,1.

sorvegliare i relativi adempimenti:
essere punto di contatto per gli interessati in rnerito
trattamento deì loro dati o all'esercizio dei loro diritti:

a

qualunque problematica connessa al

fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure. eventualmente.
consultsre il Garante di propria iniziativa.
6- predisporre € monitorare l aggiomamento del Registro dell€ attività di trattamento (art.30 e cons.
l7l), avviando quanto prima la ricognizione dei tmttamenti svolti e delle loro prinoipali
5.

carattcristichc (finalita dcl Fattamcnto, dcssr;zione delle categorie di dati e intcrcssati, §atcSor;e di

destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezz4 tempi di consenazionc. c ogni
altra informazione che il titolarc ritenga oppo(una al fine di documentare le attivita di trattamento
svolte) funzionale all'istituzione del rcgistro. La ricognizione sara I'occasione per verificare anche il
rispetto dei principi fondamentali (art. 5). la liceita del tra(amento (verifica dell'idoneita della base
giuridioa, artt.6,9 c l0) Donché l'opportunìtà dell'introduziore di nrìsure a protezione dei dati fin
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dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da
assicurare, entro il 2 5 maggio 20 I 8, la piena conformità dei trattamenti in cors,o (cons. I 7 I );
7. collabomre con il titolare e il responsabile del tmttamento dei dati alla notifica delle violazionidei

3l e 34);
personale incaricato dell'area amministrativa

dati p€rsonali ("data breach", art.

8. formare tutto

il

in

relazione

al

profilo di

appartenenza di ciascun soggetto

9.

Il RPD

corso

in collaborazione con il tilolare e il responsabìle del tmttamento dei dati - alla piena
attuazione del RCPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.
Art- 2
Carattedstiche del RPD
dar

dovr.à:

l.

possederc: un'approfondita conoscenza della normativa e delle pmssi in materia di privacy,
nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di

del compito da svolgere,
documentando le esperienze fatte, la panecipazione a masler e corsi di studio/professionali.
adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitli di interesse.
riferimento; qualità professionali adeguate alla complessità

2.

Art. 3
Dumtr dell'ioc.rico
L'incarico di Responsabile della protezione dei dati de€orrerà dalla dala di sottoscrizione del contratto ed avrà
la durata di un anno.

Art.

4

I3tenz

- Procedurs di Selezione
pervenire
Dirigenle
Scolastico istanza di panecipazione alla selezione, in busta
dovranno
far
al
Gli inleressati
(e
chiusa
controfirmata sui lembi di chiusura) riportante la dicitu.ar "Arriso di selezione Per il reclulamenb di
Responsabile pet la protezione dei dati , enljo le ore 9:00 del giomo 25.05.2018, consegnandola a mano
presm l'Ulììcio Protocollo di quesla lstituzione Scolastica sito in Piazza Poerio n.2 - Bari, ovvero facendola
rccapitarc tramile DgS-!!!!!!éJ!!lg!!!!!§j!!Z!!!!g!L In tale ultimo caso le domande dovmnno Pervenire entro
la suddetta scadenza; saranno escluse dalla procedura di selezione domande sonsegnate oltre i termini di
cadenza ol.vero pervenute successivamente al suindicato termine delle ore 9:00 del 25.05.2018. Le i§tanze di
panecipazione, debitamenle sottoscrine e corredate della Tabella valutativa e compamtiva, dovranno essere
redatte in cana Iibera e conedate dalla seguente d(xumentazione:
. Curriculum Vitae predisposto secondo il lòrmato europeo, debitamente sottoscrifto;
. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
. Dichiarazione di assenza di incompalibilìtà per la copertura dell'incarico. Nella
domanda di partecipazione i candidati devono dichiamre sotlo la loro responsabilità:
l.
nome. cognome, luogo e data di nascita, cittadinanz4 codice fiscale e/o partita lvA, comune di
residenza, indirizzo e recapito telefonicol
2. di essere in possesso di cerlificata competenza e/o esperienza professionale matumta nel senore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando;
3. di non avere condanne penali né p«rcedimenti penali in corso, non essere stati destituìti da pubbliche
amministmzioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
4. di autorìzzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normaliva vigente
Il Dirigetrre Scolsstico si riserva di chied€rc I'intesrazione del cunicttlu.n eirae' relativamente alle
cenificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale
sussistenza dei requisili dichiarati dagli stessi candidati. ta non veridicità di quanto sottoscritto compo(erà
l'automatica ed immediata esclusione datla procedura di reclutamento. ll Dirigente Scolastico si riserva ahresì
di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicilà dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive,
oggetto di valutazione.
ISTTTIIIO DI
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L'apertura delle huste sqtà effefiuota olle orc 10.00 del 2t maegio 20tE presso I'lltrcio di presidenza.
L'esame delle candidature sarà effettuaro da una apposila commissionc. con il compiio di verificare e valutare

ircquisitie itùoli.

ll

Dirigenle Scolastico si riserva di non attribuire l'incarico qoalom vengano ritenuti non sumcienli i.equisili
formali o professionali.

Criteri di valurazionettsf;egnrrtone dett,iocarico
in base a 'esito d;ra redazione di ercnchi graduati sulla base dei

L'assegnazione dell'incarico awerrà
seguenti criteri:

Punteggi
Master. Specializzlzioni, utteriori lauree coerenri con t,irrcar;co t"a
es. Dirino dell lnformatica. lnfomar'c2 oi,,ri.ti.,r
rrc(§s(no o(xumenEle espenenze presso istitu/joniscotasliche ,n quatira di

data

oflice.

p.20
p. 5 per ciascun latolo fino a un max

di

15 p

p. 5 per ogn esperienza annuale fino
25 p.

tn -

Precedenriesperienze prc'so tsttt-;oni ."òEstct e
qualità dì amministratore di sislema e nelt.amhno de[, .i.,,rè,?a ;"f^-"ri
EJrElcn4 pr€sso enll puDDlrct a ende con ntèrimenb
aì tmttamento dati e/o aìla sicurezza informatica
L€nutcazro possedule (2 puntr per ogni cenificazione Eipass. Didaskoi 4
puntiper ECDL Avanzata:4 punti ognuna se in possesso delle
certificazioni
Eipass Pubblica AmminisrrÀzione, Cybercrimes e IT security;4
punti se in
possesso deìla certificazione Micro§ofi DB Admini.h

-:

p. 5 per ogn esperienza annuale fino

l5 p.
p. 5 per oeni esperienza annuate fino
4!t un max
Max l0 p.

di l0 p.

^.ì

gnr comc fomalore,Ìeìatore_ aninenti

iì lema

lp. per

prestaz ione. per un max

di5

p.

puunf"sriontXufa c""oo.to"i.
L'esame delle domande sarà efìettuato ad insindacabire giudizio
da una commissione a ,uopo costituita. ta
sressa attribuirà i puntegSi a ciascun candidaror gri
sress isaran no gradr"ri rn uu..
prnt"ggio totare derivante

dalla iomma dei punri anribuiri secondo quanro indicaro nc'an.
"t
ir a pariu ai punre[gro
gri aspiranri candidari
samnno graduati in base alla mrnore età_
L'esito della selezione sara pubbricalo alr'albo on rine di questa
Islituzione

ww\ry.

Ealcodt

ari. gov.

scora,.lica e sur sito web

il.

Avverso la graduatoria è ammesso recramo scrino, enro 5 giomi
dara data dela sua pubbricaz ione. Trascorsi
i 5 giomi ssnza reclami )crifli. la graduatoria direnrerà defriitiva.
L'amministrazione si riserva di procedere al conferimenro defincarico
anche in presenza di una sora domanda
penenula purché pienamenle rispondente alle esigenze descrifle
nell.ar r iso

Il Responsabile del procedimenlo e il Djflgente Scola$icù.

Art.7
presente bando è

indi.i,,uto

p"..onut"
^t

dloif"':f

illff;:t:,,.

ne[,tstituro.

Art.8
Corrispcnivo offeÉo
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CORSo SÉRALE o.r Gi.ranie Adult

ll candidato, individuato ai sensi del presente avviso di sclezione, sarà invitato a presentarsi presso I'Ufficio
preposto, per l'attribuzione dell'incarico.
Comp€nso previstor € 300,00 onnicomprensivi degli oneri di legge da corrispondersi in un'unica soluzione, al
termine dell'axivita entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finaìe sulle prestazioni svohe.

Art.9
Tuteli dells Privacy
Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A-. I dati dei candidati saranno tratrati nel rispetto del d.lgs.
196/03 e pertanto le stesse istanze degli aspiranti all'incarico dovranno contenere apposita dichiarazione di
assenso al loro tratlamento-

An.

9

Pubblicità legale

ll

presente

awiso è pubblicato all'Albo on line di questa Istituzione scolaslica.

IL DIzuGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

l n6o dutogrula
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Modello domanda di candidatura

Al Dirigente Scolastìco
deII,I.I,S.S.,,N1ARCONI-HAcK"
Piazza poerio n.2

di partecipazione alla selezione interna di
"Responsabile della protezione dei dati personali ( DpO)"

OGGETI O: Domanda

IllLa sottoscritto/a
nato/a a
e residente a

in

ttt
Vaa

n.

CAP

Codice Fiscale I
recapito telefonico
indiizzo e-mail

BARI

cellulare

CHIEDE
di partecipare atl'Avvrso in oggetto.

DICHIARA
di essere cinadino

Ll

Ll

itatiano

Ll

UE

Ll di

paese extra UE (specificare)

di essere in possesso del seguente titolo di studio

Ll di

essere in possesso di certificata competenz.t e/o esperienza professionale
matumta nel seftore

richiesto, prima della pubblicazione del prcsente bando

Ll di

non avere condanne penali né procedimenti penali in corso,
non essere stati destituili da pubbliche
amministrazioni e diessere in regola con gli obblighi di legge in
materia fiscale;

Ll di autorizzffe il trattamento

dei dati personali ai sensi della normaliva vigente

Allega alla pres€nte:

Ll Cunicutum

Ll

personale

Fotocopia del documenlo di riconoscimenlo rn

cor\odi \alidilà

Ll Dichiarazione di assenza di incompalibilirà per la cop€flum dell.incarico
Ll Tabella di valulaztone dei titoli debitam€nte compilata nella parte riservata
Ll ettro

rsllTlfo

0t tstRt

al candidato (Allegato A)
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Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli

Candidato:
Titoli di studio

Punteggi
p. 20
p. 5 perciascun ritolo fino a
un max di l5 p

Master, Specializzazioni, uheriori lauree coerenri con
l'incarico (ad es. Diriito dell.tnformarica. Informarica

siuridica)
Precedenti documentare espeflenze
scolÀstiche in qualiÉ didata omcer

pre.so

isriruzioni

p.

Precedenli espe.ienze presso ;sriruzioni scotasrictre in
qualità di amministratore disisrema e ne ambito de a
sicurezza informatica
Esperienze presso enti pubttict, azienaicon ,tterimenro
al tmltamento dati e/o alla sicurezza intbrmaiica

Cenrficazroni posseaL,re

r:luntrler

5 per ogni esperienz2
annuale fino ad un max di l5
p.

p.

5 per ogni esperienza
annuale fino ad un maì di l0
p.

ognaìsrlrtìc-i,,)rle

Eipdss. Didasto. 4 punli per I-CDL Avanzata: 4 puntr
ognuna se in posse§so de e cenificazioni tipass pubbtica
Amminislrazione. Cybercrimes e tI secun§. 4 punri se rn
possesso della cenificàzion€ Micro\oR DB Adminislraror)

PubblicaTroni

'nr.*.nll u .o"i -,,r"gn,

formrrore,relarore. amlnenli rl tem,

tsTlMo

0t

5

p.
per ogni esperienza
annuale fino ad un maÌ di 25
p.

.orr,"

Max l0 p.

I p. per prestazione,
FÉr un
max di 5 p.

tstRuztoilt stcoilD nn supEntoRt "c. it^Rco
Planr poedo,

-l6t 080 St344S0
C.M.B tS063003

t.tit,xac(,

2 - 20126 Bad

.

c. r.93{49270722
rrr, marcodhad.ror.tt
E.mlit: bats0fit003@istrurtùo.n. mC: b;bo63003opec.lshuùono.fi

Punteggio a cura
dei alichiaEnte

