
Scuole polo per la formazione della Provincia di Savona
I.C. Albenga I - CPIA Savona

prot. N° 5735/ F9 Savona, 23 novembre 2020

ai dirigenti degli Istituti scolastici degli Ambiti 5 e 6 Liguria
all’Ambito territoriale di Savona

al  sito del CPIA Savona, Albo e Amministrazione Trasparente

oggetto :  Avviso di selezione del Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, per le Istituzioni scolastiche autonome degli Ambiti 5 e 6 Liguria

il dirigente scolastico

VISTO 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)
CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e
dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);
CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. l, lett. a) del RGPD;
VISTA la Convenzione fra i dirigenti delle Scuole Polo per la formazione degli Ambiti 5 e 6 per la
gestione congiunta e coordinata delle iniziative formative
VALUTATA l’estensibilità per analogia della detta Convenzione ad altre iniziative proprie degli
Ambiti
VISTA l’individuazione, ad opera dei due dirigenti delle scuole polo per gli Ambiti 5 e 6, del CPIA
Savona ai fini della gestione della presente selezione
CONSIDERATO che le Reti degli Ambiti 5 e 6 hanno ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista
dall'art.37, paragrafo 3, del Regolamento e di procedere all’individuazione della migliore offerta per
un  RPD disponibile ad assumere l’incarico per le istituzioni scolastiche di dette reti;
VISTO l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica DPR 275/99
VISTO l'art. 7 commi 6 e seguenti del Dlgs 165/01
VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.;

dispone

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente Avviso pubblico per la selezione
dell'RPD ai sensi degli artt. 37 e segg. del RGPD, per le Istituzioni scolastiche autonome degli
Ambiti 5 e 6 Liguria

§ l- Requisiti di ammissione

§ 1.1 Possono presentare la proposta di partecipazione al bando professionisti, anche in forma
associata, società e raggruppamenti ai sensi dell’art. 45 e seguenti del D.Lgs 50/2016, nonché



associazioni tra professionisti ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 247/2012. In ogni caso
dovrà essere individuato personalmente il prestatore del servizio di RPD.

§ 1.2   Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n.
39/2013;
e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche;
f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale
quello astrattamente configurato dall'art. 7 del DPR n. 62/2013.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla
procedura.

§ 1.2 Requisiti preferenziali:
l . Diploma di Laurea in discipline giuridiche/economiche e/o informatiche (laurea magistrale o
titolo equivalente)
2. Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di trattamento e
protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.
3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in tema di
privacy e/o alla sicurezza informatica;
4. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei
trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto giuridico;
5. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei
trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto informatico con particolare riferimento alla conoscenza
delle metodologie di risk management, delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
6. Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di amministratore di sistema.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'incarico.

§ 2 - Domanda di ammissione

§ 2.1 La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 14:00  di lunedì 6 dicembre  2021 attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata
dell'istituzione scolastica: svmm062003@pec.istruzione.it

§ 2.2   Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
• Cognome e nome;
• Data e luogo di nascita;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di inconferibilità e/o incompatibilità come
specificato all'art. l

§ 2.3 I candidati devono inoltre indicare i titoli preferenziali di cui al § 1.2 e l'indirizzo di posta
elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione.

§ 2.4 Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di
studio e gli altri titoli valutabili così come specificati al § 1.2, l’offerta economica e la scansione di
un documento di identità.



§ 3 - Valutazione comparativa dei candidati

§ 3.1 La valutazione comparativa dei candidati è effettuata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:

A) titoli ed esperienze, sulla base della tabella A;
B) offerta economica, sulla base di quanto indicato nel § 3.3.

§ 3.2   tabella A -  titoli ed esperienze e relativi punteggi
Titolo / esperienza Punteggio

l. Diploma di laurea, vecchio ordinamento o magistrale / specialistico o a ciclo
unico in discipline giuridiche o informatiche:
laurea con valutazione fino a 89/110, pt. 4; da 90/110 pt. 8; da 100/110 pt. 12;
laurea con valutazione da 110/110 pt. 16; laurea con valutazione da 110/110 e
lode  pt. 20;
Per le altre lauree i punteggi sono dimezzati

Fino a 20 punti

2. Master e/o titoli di studio post universitari in materia di legislazione in tema di
trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196 del 2003.
Punti per ogni titolo: fino a un massimo di 10, in ordine al numero di CFU e alla
votazione riportata

Fino a 20 punti

3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla
legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica.
Punti per ogni corso frequentato: fino a un massimo di 4, in ordine al numero di
ore e al livello di valutazione riportato

Fino a 16 punti

4. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto
nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto giuridico:
Istituzioni scolastiche autonome  pt. 4 per ogni anno
Altre Amministrazioni pt. 2 per ogni anno

Fino a 16 punti

5. Esperienze presso Amministrazioni con çompiti ed attività inerenti il supporto
nella gestione dei dati personali sotto l'aspetto informatico con particolare
riferimento alla conoscenza delle metodologie di risk management, delle
tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati
Istituzioni scolastiche autonome  pt. 4 per ogni anno
Altre Amministrazioni pt. 2 per ogni anno

Fino a 16 punti

§ 3.3   Offerta economica.
L’offerta economica dovrà essere espressa in € per anno per Istituzione scolastica ed essere
ricompresa fra € 500 e € 1.000, comprensivi di ogni onere e di ogni spesa. L’offerta economica si
intende quale compenso, versato da ogni singola Istituzione scolastica, a fronte dell’espletamento
da parte del RPD delle attività dettagliate al § 5.1. Verranno assegnati punti 12 all’offerta più
vantaggiosa, punti 0 alla meno vantaggiosa, punteggio proporzionale alle offerte intermedie.
Il candidato può presentare un'offerta economica separata per attività aggiuntive, indicate non
esaustivamente al paragrafo § 5.2.

§. 4- Pubblicazione graduatoria

All'esito della valutazione dei titoli, da espletarsi entro venerdì 10 dicembre 2021, verrà pubblicata
la graduatoria provvisoria sull’Albo del CPIA Savona, ospitato sul sito istituzionale
www.cpiasavona.edu.it
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo svmm062003@pec.istruzione.it
eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria
diventa definitiva.
Il soggetto che avrà presentato la migliore offerta potrà essere assegnatario, per gli Istituti degli
Ambiti 5 e 6 Liguria, del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali senza
necessità di ulteriori procedimenti di individuazione da parte degli Istituti stessi, se non il richiamo
al presente Avviso e alla sua graduatoria.



§ 5 - Attività oggetto dell'incarico

§ 5.1 Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. l, del RGPD è
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

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
RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) aggiornare sull’evoluzione normativa (linee guida fornite dal garante delle Privacy) e sulle
relative modifiche delle procedure, con particolare riguardo alle implicazioni sulla didattica a
distanza sincrona e asincrona, alla condivisione di materiali su repository

c) provvedere alla redazione o revisione analisi del rischio
d) provvedere alla redazione o revisione valutazione di impatto
e) fornire adeguati modelli per la modulistica necessaria
f) fornire una somministrazione di formazione specifica sulle tematiche della protezione dei

dati a favore della generalità dei dipendenti (uno o due moduli per la durata totale di
almeno quattro ore per scuola)

g) 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

h) attività di controllo;
i) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e
j) sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD.
k) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, in caso di ispezione o messa

in mora.

§ 5.2 Il soggetto selezionato può svolgere ulteriori compiti aggiuntivi, purché non comportino
situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo:

a) tenuta registro del trattamento dei dati delle attività di trattamento sotto la responsabilità
del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite;

b) assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero
titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ... )

§ 5.3 Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa
presentazione della fattura emessa in formato elettronico.

Art. 7 - Disposizioni finali

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni, l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione
dell'esperto ai sensi del presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del CPIA Savona in Amministrazione Trasparente, area
"Bandi di gara e contratti"

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia


