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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO IN MATERIA DI
OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX RGPD 2016/679

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs n. 165/01;
Vista la L. n. 244/07;
Visto il D.P.R. n. 275/99, recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto il Nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 2017/679;
Visto  il  D.I.  n.  44/01  recante  il  regolamento  concernente  le  istituzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;

I N D I C E
un bando per l’individuazione di un esperto in materia di obblighi di pubblicità e di protezione dei dati
personali al quale sarà richiesto di erogare un servizio di natura consulenziale presso l’I.C. Di Futani al
fine  di  verificare  i  contenuti  e  le  modalità  di  pubblicazione  dei  dati  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale, potenziare le competenze del personale amministrativo e tecnico
competente, monitorare la corretta applicazione della normativa e fornire la necessaria assistenza.

OBIETTIVO DELLA SELEZIONE
I candidati dovranno possedere le seguenti competenze:

- Avere conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle
procedure amministrative che caratterizzano il settore di riferimento;

- Dimostrare qualità professionali adeguate al compito da svolgere documentando le esperienze
fatte e la partecipazione a corsi di studio e professionali;

- Avere esperienza nel trattamento di dati effettuati in considerazione della specificità dei dati e
dell’utenza minorile;

- Possedere competenze legali oltre che di carattere informatico, dal momento che l’acquisizione e
la  gestione dei  dati  personali  avviene  in  modo preponderante per  mezzo digitale.  Dovranno,
inoltre,  fornire la consulenza per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di
gestione dei dati personali per curare l’adozione di misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei
dati  che  soddisfino  i  requisiti  di  legge  e  per  evitare  i  rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche
accidentale, dei dati stessi o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

COMPITI RELATIVI ALL’INCARICO
Il responsabile della protezione dei dati:

- Sostiene  il  titolare  della  protezione  dei  dati  nel  suo ruolo per  l’esecuzione  dei  suoi  compiti,
fornendogli le risorse necessarie per adempiere alle funzioni;

- Deve essere coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- Deve essere sostenuto dal titolare del trattamento;
- Deve poter accedere ai dati personali e ai trattamenti che riguardano la struttura in cui è inserito;
- È tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti;
- Non può svolgere altre funzioni o compiti che possano determinare un conflitto d’interessi;
- Sorveglia  l’osservanza  del  Regolamento  e  delle  altre  leggi  vigenti  nell’Unione  Europea  in

materia;
- Funge da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei

dati personali;
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- Potrà visionare qualsiasi procedura e processo interno alla scuola compresa l’archiviazione sia
fisica che digitale dei dati presenti negli archivi dell’istituto, siano essi locali o remoti.

PRECEDENZA ASSOLUTA
Qualunque sia il punteggio conseguito, in prima istanza l’incarico sarà conferito con precedenza assoluta
al  personale  interno  alla  scuola;  in  seconda  istanza,  al  personale  dipendente  da  altra  scuola,
preferibilmente del medesimo Ambito 28, giusta collaborazione plurima prevista dall’art. 35 del CCNL
2006/09.

TITOLI DI ACCESSO E PUNTEGGI
Laurea  in  Ingegneria  Elettronica  o  in  Giurisprudenza  o  in  Economia  o  in  Scienze  Politiche  o  in
Informatica (da punti 6 fino a punti 10)

ALTRI TITOLI VALUTABILI
Certificazioni inerenti il trattamento dei dati in ambito informatico(fino a un massimo di punti 5)
Analoga esperienza presso altra istituzione scolastica (punti 10)
Incarichi presso Enti pubblici per la gestione di dati informatizzati (punti 4 per ciascun incarico, fino a 
un massimo di punti 10)
Risparmio economico: punti1 per ogni 100 euro di risparmio sul compenso massimo previsto

PREREQUISITI
Il candidato dovrà dichiarare, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, di
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE;
 godere dei diritti civili e politici;
 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D. Lgs n. 

39/2013;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire domanda corredata da CV in formato europeo all’indirizzo
PEC  saic8av005@pec.istruzione.it o  in  formato  cartaceo  via  posta  o  brevi  manu  alla  Segreteria
dell’IC Futani entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2018.
Gli  interessati  dovranno  dichiarare  la  disponibilità  a  svolgere  l’incarico  secondo  le  esigenze
dell’istituto e dare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs 196/03 e
a le altre norme vigenti ai fini dell’espletamento della procedura di selezione per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto in questione. Verranno escluse le domande pervenute oltre il termine di
scadenza sopra indicato o inviate via PEO o non corredate da CV.
Una Commissione provvederà alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria che verrà 
affissa per 5 giorni sul sito web dell’IC di Futani. Decorso tale termine, in assenza di segnalazioni, la 
graduatoria verrà considerata definitiva.
Per l’incarico che ha valore annuale,  da svolgere presso le sedi delle  due Istituzioni Scolastiche
coinvolte verrà corrisposto un compenso massimo pari ad euro 1.000,00, comprensivo di IVA.
Il Responsabile della procedura è il sottoscritto Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Nicola Iavarone)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c 2 D.Lgs n. 39/1993
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