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Prot. 0003396/I.4                                                                 Bova M. 21/05/2018 

 
All’Albo on-line  

Amministrazione Trasparente -Sezione Bandi e Gare  
 
 

OGGETTO: Determina avvio procedure di SELEZIONE PERSONALE ESPERTO 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 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); 

Preso Atto 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); 

Considerato 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 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 l’Istituzione Scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei 
termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

Visto 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 dal Consiglio di Istituto;  
Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2018; 
Considerato che l'Istituzione Scolastica ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la 

Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle 
competenze richieste nonchè la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di 
interessi anche a livello potenziale; 
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DETERMINA 
Art. 1-Le premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2-Figure professionali richieste  
L’Istituzione scolastica si avvarrà della specifica competenza di un ESPERTO 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
 
Art. 3-Procedura di selezione  
ESPERTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD), di cui all’art.2, sarà 
selezionato mediante specifico Avviso di selezione rivolto al personale INTERNO/ESTERNO 
dell’Istituzione Scolastica e affisso all’albo On-line dell’Istituto per almeno 15 (quindici) giorni. 
 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: consegna 
brevi manu all’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i 
lembi e la dicitura: “Contiene istanza ESPERTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (RPD) “entro l’orario ed il termine fissato dall’Avviso , o  essere inviate all’indirizzo  
Pec: RCIC85200D@pec.istruzione.it inserendo come oggetto: ISTANZA ESPERTO 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
 
Non saranno prese in considerazione domande in difformità a quanto stabilito nell’Avviso. 
  
La selezione del personale sarà effettuata da apposita Commissione mediante la 
comparazione dei c.v. pervenuti esclusivamente in formato europeo. 
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai 
singoli criteri definiti nell’avviso. 
A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva trascorsi 15(quindici ) giorni dalla data 
della sua pubblicazione nell’albo della scuola. 
 
Prima dell’attribuzione dell’incarico l’Istituto si riserva di procedere all’accertamento della 
veridicità dei titoli e delle esperienze dichiarate nel C.V.  
 
Art. 4-L’oggetto degli incarichi  
 
Oggetto dell’incarico sarà quello di ESPERTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 
 
 
Art. 5- Prerequisiti culturali e tecnici di ammissione  
Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o titolo 
equivalente) 
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 2. Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di trattamento e 
protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003. 
 
In assenza dei prerequisiti, la Commissione non procederà alla valutazione. 

 
Art. 6- Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dall’Avviso  
2) Curriculum Vitae non in formato europeo o incompleto, cioè privo di tutti gli elementi che 
consentano una chiara interpretazione da parte della Commissione: data-Ente di servizio o 
certificatore-Titolo conseguito o esperienza svolta   dal….al…; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione di cui al DPR 445/00 , compresa 
l’autorizzazione  al trattamento dei dati personali 
4) Omissione della firma sulla documentazione, se la candidatura è inviata in modalità 
cartacea. 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Scheda valutazione titoli non compilata 
 
Art.7- Compenso  
Il l compenso orario previsto per il personale interno è pari a quello relativo alle tabelle del CCNL 
del relativo profilo. 
Per il personale esterno  il compenso è pari ad € 41,32 lordo Stato per una spessa massima di 
Euro 1.300,00 lordo Stato. 
In ogni caso il compenso sarà liquidato in relazione alle ore effettivamente prestate.  

 
Art.8-Durata dell’incarico  
La durata dell’incarico è di anni 1 (UNO) dalla data di stipula del contratto. 
 
Art -9- Approvazione atti allegati 
Si approvano gli schemi di avviso interni e le tabelle di valutazione dei titoli  
 
Art. 10 –Evidenza pubblica 
La presente determina, unitamente all’Avviso di cui trattasi sarà pubblicata sul sito istituzionale 
e all’albo pretorio dell’Istituto ed avrà valore di notifica per tutto il personale. 
 
Art. 11-Privacy  
Il personale interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio  circa  l’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  
e  di  situazioni  di incompatibilità.  
I candidati ed il personale incaricato alla ricezione delle istanze (Ufficio di segreteria) e quello 
incaricato a far parte della Commissione valutatrice dovranno attenersi, con rigore, a quanto 
previsto in materia di normativa sulla privacy. 
 
Art.12-Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione  
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Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione  con compiti di controllo degli atti e di 
supervisione delle procedure ,come da nomina , è il Direttore SGA Giuseppina  Malara che 
curerà l’istruttoria dell’Avviso in oggetto , eserciterà il controllo per la regolare e puntuale  
esecuzione della presente determina  da svolgere  in modo rigorosamente coerente con la 
normativa vigente in materia di trasparenza e di anticorruzione . 
 
Art.13-Responsabile della pubblicazione dei dati  
 
L’Assistente Amministrativa Latella Maria Teresa già nominata Responsabile della 
Trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni svolgerà attività di 
adempimento degli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e relativo 
controllo della   completezza,  chiarezza  e  aggiornamento  delle informazioni pubblicate; 
 
Art.15-Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro- 
tempore Consolata Irene Mafrici 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
(documento firmato digitalmente) 
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