
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Dalmazio Birago” 
PASSIGNANO e TUORO sul Trasimeno (PG)              

Sede legale: Via A. Gramsci 13 Passignano s.T. 

c.f. 80004480549 – codice univoco fatturazione UFAFGO 
: 075/8296165 – : 075/8299154 

 : pgic817008@istruzione.it    PEC: pgic817008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.comprensivopassignano.edu.it 

 

Prot. vedi segnatura                                                             Passignano sul Trasimeno, 21 maggio 2021 

  

- All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione Trasparente 

- Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Perugia 

  

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale per l’affidamento di n. 1 incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento 

U.E 2016/679.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;   

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;   

VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”;   

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica D. I.  n. 129/2018;   

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”), che introduce 

la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) e in particolare la sezione 4:  

- Art.37 – Designazione del responsabile della Protezione Dati;   

- Art.38 – Posizione del responsabile della Protezione Dati;   

- Art.39 – Compiti del responsabile della Protezione Dati;   

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il Responsabile del trattamento di 

designare il responsabile della Protezione Dati “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o 

da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali” 8 art.37, paragrafo 1, lett. a);   

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Schema di Registro delle attività di trattamento 

per le istituzione scolastiche, emanato dal MIUR;   

RECEPITO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione Dati “Può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti 

in base a un contratto di servizi” (art.37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità 

professionali, in particolari della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 

mailto:pgic817008@istruzione.it
mailto:pgic817008@istruzione.it
mailto:comprensivopassignano@edu.it


protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art.39” (art.37, paragrafo 5) 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 da titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento” (considerando n. 97 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati);   

CONSIDERATE al fine dell’attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), le priorità 

operative indicate dal Garante Privacy: ISTITUTO COMPRENSIVO DALMAZIO BIRAGO Via Antonio Gramsci, 13 

-06065 Passignano sul Trasimeno - Tel. 075/8296165 Fax 075/8299154 E-mail: pgic817008@ISTRUZIONE.IT 

Posta certificata: pgic817008@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F.:80004480549;  

1- designazione del responsabile della protezione dei dati (RPD, italianizzazione dell’acronimo DPO, Data 

Protection Officer, artt.37- 39);   

2- istituzione del Registro delle attività di trattamento ( art.30 e Cons.171);   

3- notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”, artt.33 e 34) nonché la necessità di mettere 

in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal GDPR;   

VISTO che l’istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art.37, paragrafo 1, lettera a) del GDPR ed è tenuta ad adempiere a 

quanto prescritto dal GDPR;   

CONSIDERATO che il contratto in essere con il DPO della scuola è in scadenza; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura del DPO cui affidare l’incarico per gli adempimenti previsti dal 

Regolamento (UE) 2016/679; 

TENUTO CONTO che non è pervenuta alcuna disponibilità da parte del personale interno a seguito interpello 

del Dirigente Scolastico rivolto a tutti i presenti al Collegio Docenti del 19/05/2021; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3604/A7h del 21/05/2021,    

 

EMANA  

  

il presente Avviso di selezione per l’assegnazione dell’incarico di Responsabile della protezione Dati (Data 

Protection Officer – DPO) e l’attività di assistenza e formazione su tutti gli adempimenti necessari per 

l’adeguamento alle disposizioni di quanto previsto dal GDPR 2016/679.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Costanzo.  

  

Art. 1 Descrizione e caratteristiche della prestazione   

Le caratteristiche della prestazione oggetto dell’Avviso devono corrispondere alla descrizione di seguito 

esposta e il DPO dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE in epigrafe e in dettaglio. In 

particolare, dovrà:  

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, 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 e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit 

relativi;  



3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i 

relativi adempimenti;   

4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento 

dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;   

5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il 

Garante di propria iniziativa.   

6. predisporre e monitorare l’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons.171), 

avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità 

del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la 
comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga 

opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. 

La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità 
del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità 

dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by 

design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2021, la piena conformità dei 

trattamenti in corso (cons. 171);   

7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati 

personali (“data breach”, art. 33 e 34);   

8. formare tutto il personale incaricato dell’area amministrativa in relazione al profilo di appartenenza di 
ciascun soggetto;   

9. collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea 

quanto stabilito dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale “I dati 

personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo 

da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione 
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 

non conforme alle finalità della raccolta”;  

10. garantire, anche attraverso opportune verifiche in itinere, l’applicazione costante delle misure minime per 

il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di cui all’art. 34 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali;   

11. attivare e gestire tutti gli strumenti con lo scopo prevalente di dare attuazione integrale al Disciplinare 

tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche;   

12. supportare il DS e il DSGA nell’adeguamento a quanto stabilito dal regolamento generale sulla protezione 

dei dati (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679);   

13. sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri per 

la posta elettronica, antivirus, ecc.);   

14. monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica;   

15. effettuare interventi hardware e software sui sistemi operativi e applicativi (comprese operazioni inerenti 

all’installazione di software aggiuntivi);   

16. predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autentificazione informatica) ai sistemi di 
elaborazione e agli archivi elettronici in qualità di “amministratore di sistema”; tali registrazioni (access 

log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità 
adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;   

17. gestire, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, il sistema di attribuzione 

e gestione delle credenziali di accesso agli strumenti informatici;   

18. predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati e delle 
applicazioni) in tempi compatibili con i diritti degli interessati;   

19. gestire le password di amministratore di sistema;   

20. informare il titolare del trattamento del mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali 

incidenti;   



21. garantire la funzionalità della Rete sussistente presso l’Ufficio amministrativo e la Presidenza, mediante 

opportuni e tempestivi interventi in caso di verificarsi di qualsivoglia disfunzionalità, in particolare 

garantendo la pienezza di funzionalità della Rete presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico;   

22. rendere inutilizzabili i dati eventualmente sottratti illecitamente dalla Rete da parte di terzi non autorizzati;   

23. collaborare alla gestione delle Reti utilizzate ai fini didattici e adottare tutte le misure a che le stesse sia 
mantenute al più alto grado di operatività;  

24. rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene, anche accidentalmente, a 

conoscenza nell’esercizio della propria funzione (art. 326 del Codice Penale; tale obbligo permarrà anche 

dopo la cessazione dell’incarico);   

25. conoscere e impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità, quanto indicato nell’allegato b del 

“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;   

26. trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi assegnati;  

27. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione 
del GDPR, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.   

  

Art. 2 Caratteristiche del DPO   

Il DPO dovrà:  

1. possedere: un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle 

norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento; qualità 

professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando le esperienze fatte, la 

partecipazione a master e corsi di studio/professionali;  

2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.   

Art. 3 Durata dell’incarico  

L’incarico di DPO decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà durata triennale aa.ss. 2021/22 

– 2022/23 – 2023/24.  Non è ammesso il rinnovo ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. e) del D.lgs. n.165 del 2001.  

Art.4 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti in possesso dei requisiti richiesti e delle 
competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente avviso, certificati mediante dichiarazione personale 
e curriculum vitae come da modulistica allegata. 
Alla procedura possono partecipare docenti e ATA appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, dipendenti di 
altre Pubbliche Amministrazioni e professionisti autonomi con comprovata specializzazione per la tematica di 
candidatura. 
Gli interessati devono: 

 avere specifica competenza in materia di Regolamento 2016/679; 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 
del rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D. Lgs 
39/2013. 

 essere autorizzati a svolgere incarico di libera professione rilasciata dall’ente di appartenenza (se 
dipendente della Pubblica Amministrazione). 

 

Art. 5 Istanza – Procedura di selezione   

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione entro le 

ore 14:00 del giorno 05/06/2021 tramite pec all’indirizzo mail: pgic817008@pec.istruzione.it o con consegna 

a mano presso il protocollo della scuola aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Saranno 

escluse dalla procedura di selezione le domande inviate oltre i termini di scadenza ovvero pervenute 

successivamente al suindicato termine.   
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All’istanza di partecipazione (Allegato 1) devono essere allegati a pena di esclusione: 

1. Autocertificazione (allegato 2) 
2. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale 
3. Copia documento di identità in corso di validità 
4. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione rilasciata dall’ente di appartenenza (se 

dipendente della Pubblica Amministrazione). 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni 

originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza 

dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica 

ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre 

controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di 

valutazione.   

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico 

o nel caso in cui nessuna delle istanze pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola.  

Inoltre, l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta, se ritenuta congrua. 

  

Art. 6 Criteri di valutazione e assegnazione dell’incarico   

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati dando la precedenza 

al personale di altre Istituzioni scolastiche. 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata dal medesimo Dirigente, coadiuvato dal DSGA.   

Il punteggio massimo da attribuire è pari a 85. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze 

professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di punteggio complessivo 

prevarrà la minore anzianità anagrafica. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali saranno 

attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:   

  

Titoli di studio   

Laurea attinente v.o. o magistrale n.o.  punti 7  

Laurea attinente triennale  punti 5  

Diploma attinente  punti 4  

  

Titoli culturali   

Master di II livello di 3000 ore pari a 120 CFU e attinenti con il profilo richiesto   

(punti 5 per ogni certificazione max 2)                                                                         

Max 10 punti 

Master di I livello di 1500 ore pari a 60 CFU e attinenti con il profilo richiesto (punti 4 per 

ogni certificazione max 2)  

Max 8 punti 

Corsi di perfezionamento della durata annuale attinente con il profilo richiesto (punti 3 

per ogni certificazione max 2)  

Max 6 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento specifici della durata minima di 25 h (punti 2 per ogni 

corso, max 3 corsi)  

Max 6 punti 

  

Titoli professionali   



Esperienze professionali inerenti la prestazione richiesta: punti 2 per ogni esperienza 

maturata. Verranno valutate max. 2 esperienze  

Max 4 punti 

Esperienze professionali inerenti la prestazione richiesta con le scuole, positivamente 

valutate e della durata di almeno 20 ore: punti 5 per ogni esperienza maturata. Verranno 

valutate max 5 esperienze 

Max 25 punti 

Esperienze professionali inerenti la prestazione richiesta con l’IC Birago: 1 punto per ogni 

esperienza maturata: Verranno valutate max 5 esperienze  

max 5 punti 

Competenze informatiche: patente ECDL  punti 5 
 

  

Art. 7 Pubblicazione della Graduatoria   

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line di questa Istituzione scolastica e sul sito web 

www.comprensivopassignano.edu.it. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla 

data della sua pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso.  

Art. 8 Contratto   

Con il candidato selezionato in seguito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il 

Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice 

Civile.  

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.   

  

Art. 9 Corrispettivo    

Il compenso per la prestazione è di Euro 600,00 annui (seicento/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 

previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta).  

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della 

fattura.  

  

Art. 10 Modalità di accesso agli atti 

Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07/08/1990 e dall’art. 3 (“DIFFERIMENTO”), comma 3 del 

D.M. n.60 del 10/01/1996 e s.m.i., l’accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento. 

Art. 11 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente Scolastico. 

Art. 12 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation)  

Il "titolare" del trattamento dei dati relativi ai candidati è l’Istituto COMPRENSIVO DALMAZIO BIRAGO, sito 

in PASSIGNANO SUL TRASIMENO, VIA ANTONIO GRAMSCI, 13 C.F.80004480549. 

Il trattamento dei dati sarà curato solo da personale autorizzato e sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi: i dati 

dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse 

connesse. 

I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Il titolare individuerà le persone autorizzate, all'interno della sua 

stessa struttura, al trattamento dei dati personali. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Responsabili o gli Incaricati 

eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione 



di misure minime di sicurezza al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Un elenco 

dettagliato dei predetti soggetti sarà disponibile presso il titolare del trattamento dei dati. I dati non verranno 

comunicati a terzi fino alla chiusura della procedura di selezione. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente sarà, a sua volta, 

responsabile del relativo trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 GDPR si forniscono di seguito i dati del Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD): Bassani Luciano email@luciano.bassani@pec.aruba.it quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei 

diritti secondo le modalità di cui all'art. 12 GDPR, e/o per la richiesta di eventuali chiarimenti in materia di 

protezione dei dati personali.  

Art. 13 Pubblicità 

Il presente avviso e pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” 

del sito web della scuola: https://www.comprensivopassignano.edu.it/ .                                                                                                     

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Giuseppe Costanzo  
                                                                                                                     Firma digitale 
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