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All’Albo
Al sito della scuola sez. amministrazione trasparente

Avviso pubblico, riservato al
al personale scolastico interno, per il conferimento
dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Regolamento (UE)
2016/679.
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);
CONSIDERATO che il predetto
to regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico,
eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37 paragrafo 1
lettera a);
TENUTO CONTO che le predette disposizioni prevedono che 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
servizio” (art. 37, paragrafo 6) e che 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
ere i compiti di cui all’articolo 39” (Art 37, paragrafo cinque) e “il livello necessario di
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione
richiesta per i dati personali trattati dal titolare
titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica statale è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37 par. 1 lettera a del GDPR;
CONSIDERATO che prima di pubblicare l’avviso per personale esterno occorre verificare se nell’istituzione
scolastica risultano presenti dipendenti in possesso delle caratteristiche o, in ogni caso, disponibili;
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica D.P.R.
D.
n. 275 del 08/03/1999;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.I. 129/2018;
EMANA
Il seguente avviso di selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli, riservato al personale
scolastico interno, per l’affidamento dell’incarico
dell’incarico di "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)" della
direzione Didattica Partanna Mondello di Palermo.

ART.1. REQUISITI RICHIESTI
In considerazione della estensione dei servizi richiesti, che vanno oltre quelli forniti in ambito privacy dal DPO
ma si estendono a tutta la normativa di riferimento per le istituzioni scolastiche in materia di trasparenza, CAD e
lotta alla corruzione, i candidati dovranno possedere un adeguato livello di conoscenza dei seguenti punti:

- della normativa nazionale italiana ed europea in materia di protezione dei dati ed in particolare del
GDPR, comprensiva della conoscenza dei provvedimenti del Garante italiano
italiano emanati specificatamente su
alcuni temi, quali, ad esempio, la videosorveglianza, la biometria, gli amministratori di sistema, etc.
nonché la conoscenza delle linee guida del Garante italiano in materia di istruzione;

- delle norme e dei procedimenti amministrativi
amministrativi in una istituzione scolastica - della struttura
organizzativa di una istituzione scolastica

- delle operazioni di trattamento svolte in una istituzione scolastica sia per lo svolgimento dell’attività
amministrativa che quella di supporto all’attività
all’att
didattica

- dei sistemi informatici e dei software, commerciali e ministeriali, utilizzati nelle scuole per lo
svolgimento dell’attività amministrativa o di supporto alla didattica

- delle misure di sicurezza informatica imposte dalla normativa vigente ed
ed implementabili in un
contesto scolastico;

- della normativa in materia di trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione ed esperienza
sulla sua applicazione in un contesto scolastico.
ART. 2. COMPETENZE E FUNZIONI DEL RPD
I compiti che il RPD sarà tenuto a svolgere sono quelli richiamati nell’art.39 del regolamento GDPR.
Nello specifico del compito di sorvegliare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati, si possono in
particolare evidenziare le seguenti funzioni:

- Valutare i rischi dii ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità

- Verificare, con il Titolare ed i Responsabili, che le politiche interne e le misure aziendali adottate
soddisfino i principi della protezione dei dati

- Collaborare
laborare con il Titolare ed i Responsabili nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione
dei dati(DPIA)

- Informare e sensibilizzare il Titolare ed i Responsabili, nonché i dipendenti incaricati, riguardo agli
obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e da altre disposizioni in materia di protezione
dei dati

- Cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto con il Garante su ogni questione connessa ai
trattamenti.

- Supportare il Titolare ed i Responsabili in ogni attività connessa ai trattamenti di dati personali, anche
con riguardo alla tenuta del registro delle attività di trattamento

- Curare i rapporti con gli interessati, agevolando l’esercizio dei loro diritti
- Gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione
predisposizione dello stesso con i servizi aziendali
incaricati della predisposizione dello stesso ed eventualmente con il supporto di consulenze esterne allo
scopo individuate;

- Monitorare, quindi notificare e comunicare le eventuali violazioni dei dati personali (come indicato
negli articoli 31 e32).

Il RPD non potrà rappresentare il Titolare o il Responsabile interno del trattamento in un giudizioattinente a
problematiche di protezione dei dati.
Il RPD deve, pertanto, avere profonda conoscenza del regolamento sulla protezione dei dati nonché esperienza
e competenze professionali maturate a tale riguardo.
In relazione alle esigenze precipue dell’Istituzione Scolastica e al fine di un corretto ed efficace svolgimento della
funzione del RPD al proprio interno, vanno tenute in debita considerazione le seguenti indicazioni ritenute
necessarie:

- comunicare in maniera chiara dando indicazioni normative sulla materia;
- condividere efficacemente la propria conoscenza specialistica con il personale interno;
- sviluppare ed implementare
mentare pratiche di protezione dei dati in situazioni e ambiti che richiedono
un'immediata ed efficace gestione del cambiamento;

- riferire puntualmente alla direzione ma, al contempo, lavorare in modo indipendente;
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è, pertanto, coinvolto in tutte le aree di
protezione dei dati all'interno dell'organizzazione, nonché informato tempestivamente di tutti i problemi di
elaborazione dei dati e protezione degli stessi.
In quanto tale esso assolve alla funzione
funzione di direzione e supervisione di tutte le attività di protezione dei dati
all'interno dell’Istituzione Scolastica.
Opera secondo le seguenti linee d’intervento:

- elabora le politiche e le procedure che portano l'organizzazione ad agire in conformità conil
regolamento;

- controlla l'attuazione di tali politiche;
- assicura che tutto il personale sia pienamente consapevole per quanto riguarda i dati che si
proteggono;

- assegna le responsabilità e gestisce le richieste degli utenti in materia dei dati personali; si
pone come il punto di contatto principale per le autorità di vigilanza;

- è responsabile per il monitoraggio, la notifica e la comunicazione delle eventuali violazioni dei dati
personali (come indicato negli articoli 31 e32);

- garantisce e consegna la documentazione
documentazione pubblica e risponde alle richieste dei regolatori per
quanto riguarda la sottrazione, la distruzione e l'accessibilità dei dati.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di
avviso per la presentazione della domanda di ammissione
Tutti i requisiti, in fase di presentazione della candidatura, possono essere autocertificati mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000.

la

Al concorrente aggiudicatario sarà successivamente richiesta la documentazione probatoria a conferma
di quanto dichiarato.
ART. 3 – DURATA
La presente attività avrà una durata di mesi dodici a far data dalla sottoscrizione del contratto.
ART. 4 – COMPENSO
nto di tale attività è previsto un compenso di 18 ore x € 17,50 (lordo dipendente) per
Per lo svolgimento
complessivi € 315,00 (lordo dipendente) più
più oneri riflessi da corrispondersi in un’unica soluzione, al termine
dell’attività, entro 30 gg dalla presentazione di specifica
specifica relazione finale sulle prestazioni svolte.

ART.5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ.
Per la partecipazione alla selezione gli aspiranti devono presentare, su carta semplice e debitamente
sottoscritta, apposita domanda indirizzata al Dirigente
Dirigen Scolastico dell’Istituto.
Nella domanda dovrà essere dichiarato:

a. possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione,
di titoli culturali e professionali, al fine di dimostrare un’approfondita conoscenza della
della normativa e delle
prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo
specifico settore di riferimento;

b. documentazione di esperienze che possano dimostrare qualità professionali adeguate alla
complessità del compito da svolgere;

c. assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d. esperienza di attività pregressa in scuole
sc
o enti pubblici di formazione.
e. cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea.
f. godimento dei diritti politici.
All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati, a pena di esclusione:
esclusio

• curriculum vitae, in formato europeo;
• fotocopia di un documento di identità valido;
• dichiarazione di aver letto l’informativa, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 196/03 e del GDPR
679/2016 ed esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4 comma 1 lettera
d), del D.L.gs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria agli adempimenti
connessi alla prestazione lavorativa
lavorati richiesta;

• dichiarazione di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni contenute nel presente
avviso;

• dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, a decorrere dalla firma del contratto;
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 di giovedì 30 gennaio 2020 , mediante invio telematico al
seguente indirizzo di posta elettronica:
pae034003@istruzione.itsecondo le modalità previste dall’art. 65 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e
pae034003@istruzione.it
s.m.i.. Sull’oggetto
oggetto dovrà essere apposta la dicitura”
dicitura Istanza di partecipazione R.P.D.”.
R.P.D.
La posta elettronica sarà utilizzata dall’Istituto nel prosieguo delle proprie comunicazioni.
Non saranno prese in considerazione le disponibilità pervenute con modalità o in termini non conformi a quelli
indicati.
ART 6. MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Dirigente Scolastico procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute secondo i
criteri di seguito riportati.
L’incarico di RPD potrà essere conferito, anche in presenza
presenza di una sola domanda conforme a quanto previsto dal
presente avviso.

Titolivalutabili

Punteggio
assegnato
candidato

Valutazione

Master e/o titoli di studio postpost
universitari in materia di legislazione in
tema di trattamento e protezione dei
dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
e del GDPR 679/2016

Punti 10 per ogni

Attestazione di frequenza di corsi di
specializzazione o di aggiornamento
attinenti alla legislazione in tema di
privacy e/o alla sicurezza informatica
erogati da soggetti formativiaccreditati

Punti
5 per
corso attestato

Attestazione di frequenza di corsi di
specializzazione o di aggiornamento
attinenti al risk management e
projectmanagement

Punti

Esperienze
documentate
presso
Amministrazioni Pubbliche con compiti
e attività inerenti il supporto nella
gestione dei trattamenti dei dati
personali sotto l’aspetto giuridico

Punti 5 per ogni precedente
esperienza lavorativa

Esperienze
documentate
presso
Amministrazioni Pubbliche con compiti
e 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
deidati

Punti 5 per ogni esperienza
lavorativa di durata almeno
annuale

Punteggio massimo

Punti 80

titolo (max 20 punti)

ogni

(max punti 20)

5

per

attestato

ogni
(max

punti10)

(max punti 15)

(max punti 15)

dal

Punteggio
assegnato
dall’Istituto

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una
graduatoria finale tra i vari aspiranti: l’affidamento dell’incarico sarà effettuato anche in presenza di una sola
domanda se ritenuta rispondente ai requisiti richiesti.
Il “Responsabile della Protezione dei Dati " sarà designato ed espleterà il suo compito in piena autonomia ai
sensi dell’art. 37, paragrafo 3 del Regolamento Comunitario.
ART. 7 – PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
ART. 8 – PUBBLICAZIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della D.D. Partanna Mondello
Mon
di
Palermo.

Documento
ento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi degli
articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.

f.to ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott. Giuseppe Gallo

