Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO – DELLE SCIENZE UMANE - ARTISTICO “C. COLOMBO”
Via Nuova del Bosco - 80034 Marigliano - Telefono 081 8851978
Cod. Mecc. NAPS02000Q – NAPS02001R (Artistico) - C.F. 84003210634 - Cod. Univoco UFY792
e-mail: naps02000q@istruzione.it posta pec: naps02000q@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceocolombo.it

Alle sezioni di: Pubblicità Legale — Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito internet dell'istituzione scolastica
www.liceocolombo.it
OGGETTO: indagine conoscitiva interna al Liceo Scientifico "C. Colombo" di Marigliano per il
conferimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex art. 37 del GDPR di questa
Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la determina prot. n. 4408 del 14/05/2018 e al fine di verificare preliminarmente la sussistenza di
risorse umane all'interno di questa Istituzione scolastica, idonee allo svolgimento degli incarichi di cui in
oggetto
RENDE NOTO
che questa Scuola intende conferire n. 01 incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ex art. 37
del GDPR.
Art.1 - Requisiti di ammissione e griglia di valutazione
L'aspirante ad assumere gli incarichi dovrà possedere i seguenti requisiti:
• diploma di Laurea in: Informatica / Ingegneria Informatica /Giurisprudenza
• possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD,
per la nomina a RPD;
• assenza di situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da
espletare.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
ESPERTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
TITOLI
Competenze informatiche certificate
Master,
Specializzazione,
Perfezionamento,
frequenza corsi di Formazione e aggiornamento su
tematiche afferenti alla tipologia d’intervento o
dottorato di ricerca presso università pubbliche
Esperienze afferenti la tipologia di intervento
TOTALE PUNTI

PUNTI
Punti 2
Max 10
Punti 2
Max 10

Punti 2
Max 10
Max 30

Punti attribuiti dal
candidato

Punti attribuiti dalla
commissione

L'aspirante ad assumere gli incarichi dovrà espletare i seguenti compiti (art. 39 del GDPR):
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) 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;
Art. 2 - Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti all'incarico di Responsabile della Protezione dei dati si procederà all'analisi
delle candidature e all'attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai
candidati, secondo i criteri disciplinati dal Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno
e agli esperti esterni deliberati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 06/03/2018.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio:
- Candidato più giovane
In caso ancora di parità:
- Sorteggio
Art. 3 - Durata della collaborazione
La durata della collaborazione è annuale.
Art. 4 - Compenso
Per l'incarico è previsto un compenso di € 1.000,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e
assistenziali.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 — istanza di
partecipazione; All. 2 — scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'Istituto all'indirizzo
www.liceocolombo.it, firmata in calce e con allegato il curriculum vitae in formato europeo, pena
l'esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto oppure tramite posta- elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo naps02000q@pec.istruzione.it (non saranno prese in considerazione
candidature pervenute tramite posta elettronica che non sia PEC).
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/05/2018.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, le istanze che dovessero
pervenire oltre il termine stabilito saranno ritenute nulle.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.
Art. 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico e verrà
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel
modello di autovalutazione (All. 2). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e attinenti a quelli contenuti
nella griglia di valutazione. Altri titoli dichiarati di dubbia interpretazione non saranno valutati.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati, con valore di notifica, sul sito web della Scuola
www.liceocolombo.it nell'apposita sez. di "Pubblicità Legale — Albo on-line" nei 3 giorni successivi al
termine del bando, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi
consecutivi.
Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico: il
ricorso va esclusivamente prodotto , brevi manu, o trasmesso a mezzo posta certificata. In caso di assenza di
ricorsi, la graduatoria si intende definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 2 gg.

lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Il Dirigente scolastico di poi pubblica
la graduatoria definitiva dei concorrenti all'Albo on line del sito dell'Istituto www.liceocolombo.it ed ha
valore di notifica agli interessati.
Art.7 – Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceocolombo.it , nell'apposita sez. di
"Pubblicità Legale — Albo on-line".
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Grazia Manzo.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 (codice
privacy)
Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti
selettivi saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del
personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell'art.22 della L. 241/90.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Manzo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Rita Cervo.
Allegati:
• Istanza di Partecipazione (allegato 1)
• Scheda di Autovalutazione (allegato 2)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
Firmato digitalmente

