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Al Personale 
Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

Sez. Amministrazione Trasparente 
 
 

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), in 
vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce 

la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt.37-39); 

CONSIDERATO   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” (art.37, 
paragrafo 1, lett.a). 

VISTO l’art.7 commi 5 e 6 del il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato dal 
D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, 

con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

CONSIDERATO    che ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, prima di ricorrere ad  
una collaborazione esterna l’amministrazione deve preventivamente accertare 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della propria 
organizzazione idonee allo svolgimento della prestazione in oggetto; 

DATO ATTO       di dover procedere all’indizione di una selezione, per titoli, per l’affidamento di un  
incarico di lavoro autonomo per le esigenze di cui in premessa, della durata di n. 1 
anno, per un importo pari ad euro 1000,00 (mille/00) annui omnicomprensivi di ogni 
onere; 

DETERMINA 

l’indizione di una procedura selettiva, per titoli, rivolta ai dipendenti dell’I.C. “Sandro Penna” di 
Battipaglia, per il conferimento di un incarico avente per oggetto la funzione di Responsabile della 
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) presso l’I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia, 
ai sensi dell’art.37 del RGPD. 

L’oggetto del presente avviso è finalizzato a reclutare un soggetto esterno per l’affidamento 
dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) dell’I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia. 

L’affidamento dell’incarico in oggetto comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO 
dal Regolamento Europeo 679/2016 e, in particolare, i compiti di cui all’art. 39 del medesimo 
Regolamento, ovvero: 

• informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi 
derivanti dal RGDP e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del RGDP, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione 

1. Oggetto dell’incarico 
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dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi 
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto 
nelle operazioni di trattamento; 

• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGDP; 

• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le 
questioni connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il 

Garante di propria iniziativa; 

• 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. 

 

 
Per lo svolgimento delle attività di DPO è previsto un compenso complessivo pari a € 1.000,00, 
omnicomprensivo di ogni onere; 
L’incarico, che decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di nomina, emanato all’esito della 
procedura, avrà la durata di anni 1. 

 

I candidati dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai 
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 

stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, 
occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

2. pieno godimento dei diritti civili e politici; 

3. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione; 

5. che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 
D. Lgs. n. 39/2013; 

6. che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli 
ultimi tre anni, agito giudizialmente contro l’ I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di candidatura e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla 

2. Compenso e durata 

3. Requisiti generali 
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procedura. 

 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea magistrale  

2. formazione post-universitaria e/o esperienza professionale, nel campo della gestione delle 
procedure sul trattamento dei dati; 

 

Le domande dei candidati, pervenute entro i termini previsti e ritenute ammissibili secondo le 
prescrizioni del presente avviso, saranno sottoposte  ad  una  valutazione  comparativa  sulla  base degli 
elementi desumibili dal curriculum presentato, da parte di una Commissione che sarà nominata con 
apposita determina. 

Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione secondo i seguenti parametri: 

1. valore  e  tipologia  dell’esperienza  professionale  in  materia  di  protezione  dei  dati  con 
particolare riferimento a quella rivolta alle Amministrazioni pubbliche (max 15 punti); 

2. diploma di master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei dati personali (max 10 
punti); 

3. aver già svolto il Ruolo di DPO presso strutture pubbliche e private (max. 20 punti). 
 
L’incarico sarà affidato al candidato che, in conseguenza della valutazione operata, ottenga il 

punteggio più alto.   L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura valida, se ritenuta idonea all’incarico, ed in ogni caso si 
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti idonea in relazione  
all’oggetto  del  contratto. 

 

Le domande di candidatura, conformi al modello A allegato, dovranno pervenire, a pena  di  esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 07.02.20 attraverso una delle seguenti modalità, con l’indicazione 
“Avviso di selezione per il reclutamento di Responsabile per la protezione dei dati”: 

• per mezzo del servizio postale o con consegna a mano direttamente presso  l’Ufficio  Protocollo  
dell’ l’ I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove,  per  qualsiasi  
motivo,  il  plico  stesso  non  giunga  a destinazione in tempo utile (ore 12:00 del giorno 
07.02.2020).  Del giorno e dell’ora del recapito farà fede il contrassegno applicato dall’Ufficio 

Protocollo ricevente. Trascorso il termine fissato, non si considera valida alcuna offerta anche 
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti  oltre il suddetto termine  
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente  ed  anche  se spediti 
prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 
altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati; 

• invio tramite PEC personale all’indirizzo saic83900n@istruzione.it; 

I candidati dovranno allegare alla domanda - redatta in carta semplice, debitamente firmata e 
corredata di fotocopia del documento di identità - il proprio curriculum professionale datato, 
sottoscritto ed indicante l’espresso consenso al trattamento dei dati personali, contenente tutti gli 
elementi utili ai fini della valutazione comparativa di cui al punto 5. 

4. Requisiti tecnici 

5. Valutazione comparativa dei candidati 

6. Modalità di presentazione delle candidature 
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L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  esperire  controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle 
autodichiarazioni fornite attraverso il CV. 

 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30.06.2003, 
n. 196 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 GDPR, esclusivamente per le finalità contrattuali ed 
istituzionali relative alla presente procedura e, pertanto, gli stessi non saranno comunicati a terzi, fatto 
salvo ogni obbligo di legge. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri di correttezza 
e trasparenza con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici, e con l’adozione di tutte le 
misure idonee a garantirne la sicurezza. 

Sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del regolamento europeo n. 2016/679 GDPR. 
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell' l’ I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia , titolare 
del trattamento. 

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei 
principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del 
trattamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Trattamento dei dati personali 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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MODELLO A 
 

Domanda di candidatura (in carta semplice) 
 

    Al Dirigente Scolastico 
    dell'I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome  

  (per le donne indicare il cognome da nubile)   
 

Nome  

 

Data di nascita   

 

Luogo e Provincia di nascita   

 

Codice fiscale   

 

Residenza   

  

Telefono   

 

Indirizzo di posta elettronica   

 

Indirizzo PEC  (obbligatorio) 

CHIEDE 
di essere ammesso alla 
 
PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO AVENTE PER OGGETTO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) PRESSO L’I.C. “SANDRO PENNA” DI BATTIPAGLIA AI SENSI 
DELL’ART.37 DEL RGPD 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso di: 

▪ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 
3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori 
requisiti:  

a. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

b. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  

c. avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.  

▪ pieno godimento dei diritti civili e politici;  

▪ non essere stati destituito o dispensato o licenziaoi presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 
con mezzi fraudolenti;  

▪ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione 
di misure di prevenzione;  

▪ non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 
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▪ non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli ultimi tre anni, agito 
giudizialmente contro l'I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere in possesso di: 

1. diploma di laurea magistrale in ______________________________________________________________; 

2. formazione post-universitaria  e/o esperienza professionale nel campo della gestione delle procedure sul 

trattamento dei dati_______________________________________________________________________; 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga 
a comprovarlo, qualora richiesto, mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità 
comunicate. 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;  
2. curriculum vitae datato e firmato; 
3. (eventuale) altri elementi che si ritengano utili ai fini della selezione; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e Data, _________________ 

 
  ______________________________ 

                 (Firma) 
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