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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE INTERNA ED ESTERNA - PER ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI
ALL’ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ALLA
NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
- Consulenza, formazione, Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.)
CIG Z31287535E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 Responsabile della protezione dei dati:

➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati
EMANA
Il presente avviso pubblico avente ad oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli
per la candidatura di un esperto – interno o esterno - volto a supportare, formare e indirizzare la
Istituzione Scolastica per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento Europeo n.
679/2016, quindi ricoprire il ruolo di Data Protection Officer (d’ora in avanti D.P.O.) ai sensi
dell’art. 37.
L’Istituzione scolastica provvederà all’incarico mediante affidamento diretto sotto soglia di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso di presentare apposita istanza, compilando lo schema allegato, comprensivo
della tabella di valutazione dei titoli.

L’allegato avviso contempla i compiti da svolgere, le modalità di seleziona ed il compenso pari ad €
1800,00.
La domanda, redatta secondo il modello allegato, corredata da autocertificazione di tutti i titoli
necessari all’incarico e C.V. formato europeo, dovrà essere presentata alla segreteria ufficio
amministrativo entro e non oltre il giorno 01/06/2019.
Qualora dovessero giungere più domande si procederà alla comparazione dei requisiti secondo la
griglia allegata.
Si allegano:
 format di istanza di partecipazione
 Griglia di valutazione personale esterno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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