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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SEGG. DEL 

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)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 

maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39); 

 

Visto  che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da 

identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) 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, lett. a); 

 

Visto  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 
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compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e 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 i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5); 

 

Considerato   che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 

autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa 

e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD); 

 

Considerato che l’art. 37, par. 2,  richiede che quest’ultimo sia facilmente raggiungibile da ciascun 

ente così da poter 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 presente regolamento; 

 

Considerato  che, ai sensi dell’art. 4 [sic] del RGPD, l’accessibilità e la localizzazione del RPD deve  

essere effettivamente tale;  

 

Considerato   che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

  

Considerato   che la Rete di scopo “Privacy DPO/RPD”  di cui l’istituzione scolastica IIS “F. 

Severi” è scuola capofila, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, 

paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD 

tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle valutazioni condotte di 

concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, 

funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla 

razionalizzazione della spesa; 

 

Visto   l'art. 7 e l’art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

 

Visto    l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

Visti    gli artt. 2222 e segg. c.c.; 

 

Visto  il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni adottato con delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell’11/02/2019; 
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Viste    le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020; 

 

Considerato  che la Rete di scopo costituita con accordo “Privacy DPO/RPD” prot. n° 2165/VI.3 

del 18/02/2020 ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati 

esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze 

richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi 

anche a livello potenziale; 

 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico rivolto ad esperti esterni in qualità di singoli o di aziende per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile della protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) ai sensi degli artt. 37 e 

segg. del RGPD. 

La procedura di selezione viene esperita dall’IIS “F. Severi” di Gioia Tauro, in qualità di Scuola capofila della 

rete di scopo costituita con accordo “Privacy DPO/RPD” prot. n° 2165/VI.3 del 18/02/2020  per la selezione 

di un Responsabile della protezione dei dati personali. Questa Istituzione scolastica agisce per proprio conto 

e, avendone ricevuto esplicita delega, in nome e per conto delle seguenti istituzioni scolastiche: 

 

N° Istituzione Scolastica 

1 IIS “F. Severi” Via Galluppi, 1 – Gioia Tauro 

2 IIS “G. Renda” Via Vescovo Morabito, 19 – Polistena 

3 Liceo Statale “G. Rechichi” Via G. Lombardi, 4 – Polistena 

4 IIS “Gemelli Careri” Corso Aspromonte – Oppido Mamertina 

5 IC “De Zerbi-Milone”  Piazza Martiri d’Ungheria – Palmi 

6 IC Oppido – Molochio -Varapodio Via Cavour – Oppido Mamertina 

7 IC 1 “Pentimalli ” Via Dante Alighieri, 13 – Gioia Tauro 

8 IC Rizziconi Via Meridiana, 1 – Rizziconi 

9 IC Delianuova Via Carmelia, 24 – Delianuova 

10 IC Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà Via Maggiore Cutri' 61 – Sant’Eufemia d’Aspromonte 

11 IC “F. Jerace” Via Esperia, 9 – Polistena 

12 IC San Giorgio Morgeto – Maropati C.da Melia – San Giorgio Morgeto 

13 IC “Monteleone Pascoli” Viale della Pace – Taurianova 

14 IC “Foscolo” Corso Vittorio Emanuele II – Bagnara Calabra 

15 IIS “N. Pizi” Via San Gaetano s.n.c. -Palmi 

16 IC Anoia-Giffone-Della Scala Via Bruno Buozzi, 13 – Cinquefrondi 

17 IC “Falcone-Borsellino” Via C. Alvaro, 2 – Caulonia Marina 

18 IC “F. S. Alessio – N. Contestabile” Via C. Alvaro, 1 – Taurianova 
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19 IC Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi Via Aspromonte, 105 – Monasterace Marina 

20 IIS “Einaudi-Alvaro” Via G. Guerrera – Palmi 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare la candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 

Titoli di accesso: 

1) Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o titolo equivalente) 

 

Requisiti preferenziali: 

1) Master o corsi di specializzazione in materia di legislazione in tema di trattamento e protezione dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n° 101 rilasciati da enti certificati; 

2) Incarichi pregressi in qualità di DPO/RPD presso Istituzioni Scolastiche; 

3) Attestati di partecipazione a Corsi/Seminari in materia di Privacy; 

4) Sede azienda e/o offerente nella provincia di Reggio Calabria; 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

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

 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione  alla selezione redatta conformemente al modello ALLEGATO 1 e 

debitamente sottoscritta, dovrà pervenire in busta chiusa  con la seguente dicitura  CANDIDATURA A 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 37 

E SEGG. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679” presso l’ufficio protocollo del’IIS “Severi” via 

Galluppi, 1- 89013 Gioia Tauro o inviate all’indirizzo mail rcis013003@pec.istruzione.it  entro e non 

oltre le ore 12:00 del 11 marzo  2020. La pec di trasmissione dovrà riportare nell'oggetto la seguente 

dicitura " CANDIDATURA A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SEGG. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679” 
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Alla domanda i candidati devono allegare: 

 curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo in cui sono elencati i titoli di studio e gli 

altri titoli valutabili così come specificati all'art. 1, debitamente sottoscritto; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

 scheda dei titoli preferenziali (Allegato 2) 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena 

di nullità della domanda stessa. 

 

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi del 

Regolamento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione: 

 

Titoli  Punteggio (Max 40 punti) 

1. Master o corsi di specializzazione in materia 

di legislazione in tema di trattamento e 

protezione dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs. 10 agosto 2018 n° 101 rilasciato da enti 

certificati 

Punti per ogni titolo: 5 (fino ad un massimo di 10) 

2. Precedenti incarichi di DPO/RPD presso 

Istituzioni Scolastiche; 

Punti per ogni titolo: 1 (fino ad un massimo di 15) 

3. Attestati di partecipazione a Corsi/Seminari 

in materia di Privacy; 

Punti per ogni titolo: 1 (fino ad un massimo di 5) 

4. Sede azienda e/o offerente nella provincia di 

Reggio Calabria; 

 

Punti 10 

 

A parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore età. 

 

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.iisseveri.eu . 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione che dovrà 

pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo rcis013003@istruzione.it . 
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Trascorsi i 5 giorni senza reclami, 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. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’esperto selezionato, anche di uno solo degli obblighi derivanti 

dal contratto, questo potrà essere risolto dall’amministrazione ai sensi della vigente normativa. 

 

Art. 5 - Contratto da stipulare, durata e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ciascun 

Dirigente Scolastico stipulerà, autonomamente, un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e 

seguenti del codice Civile.  

L’invio dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione rappresenta, per il candidato, impegno alla 

sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera professionale con ciascuna delle Istituzioni Scolastiche 

precedentemente elencate, alle condizioni economiche proposte nel presente avviso pubblico. 

Qualora, successivamente all’esperimento del presente avviso pubblico, dovessero aderire all’accordo di rete 

“Privacy DPO/RPD” ulteriori Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria, le condizioni 

economiche per la stipula dei relativi contratti rimarranno identiche.  

L’incarico di Responsabile della protezione dei dati decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà 

la durata di tre annualità.  

Non è ammesso il rinnovo ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. e) del D.lgs. n.165 del 2001 

Il compenso per la prestazione che verrà effettuata  

o agli Istituti Comprensivi è di Euro 400 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi 

compresa l’IVA se dovuta). 

o agli Istituti di scuola secondaria di II grado è di Euro 500 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. 6 - Attività oggetto dell'incarico 

Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, 

in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

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; 
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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; 

f) svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso 

esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la 

responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello 

di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro 

elettronico, segreteria digitale, ...). 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018 n° 101, l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente 

bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IIS “F. Severi” www.iisseveri.eu e sui sito di tutte le Istituzioni 

Scolastiche che hanno aderito alla rete di scopo “Privacy DPO/RPD”. 

Il Dirigente 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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