
          

 

 

 

- A tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Torino 

- Albo pretorio on line 

- Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso esterno all’Istituzione scolastica per il Reclutamento del Responsabile 

della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che 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 (RDP) (artt. 

37-39); 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento 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) 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 dal titolare 

del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

RITENUTO che le Istituzioni Scolastiche devono procedere alla designazione obbligatoria del RPD 

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

TENUTO CONTO che l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 obbliga le PP.AA. ad utilizzare prioritariamente 

le risorse umane disponibili al proprio interno, per tutte le prestazioni lavorative per le quali vi sono 

dipendenti muniti della preparazione specialistica e delle competenze richieste; 





CONSIDERATO che in riferimento all’avviso interno, prot. n. 3821/06 del 14.10.2019, non ci sono 

state candidature presentate dal personale di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Regolamento e il Regolamento di Contabilità di questa istituzione scolastica; 

VISTA la Determina prot. n. 4148 del 29/10/2019  pubblicata sul sito della Direzione Didattica nella 

sezione Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente; 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente,  

 

        EMANA 

Avviso esterno all’Istituzione scolastica per  il conferimento di n. 1 incarico con collaborazione 

plurima o con prestazione di lavoro autonomo secondo l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01, 

di “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) 

attraverso il reperimento di curriculum del personale esterno a codesta Istituzione 

Scolastica.  

 

Art. 1 

COMPITI E FUNZIONI 

Il RPD, in piena autonomia ed indipendenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del 

RGPD avrà i seguenti compiti e funzioni: 

1. 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 

regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR UE/2016/679) nonché da altre 

disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;  

2. sorvegliare l’osservanza del regolamento generale su trattamento dei dati (GDPR 

UE/2016/679), di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri 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;   

3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;  

4. fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo 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; 

5. 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”;  

6. dare atto di indirizzo alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati 

(informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione con il titolare del trattamento;  

7. mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezza informatica 

previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017;  



8. garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l’applicazione costante delle 

misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici;  

9. redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta 

analisi dei trattamenti svolti dall’istituto;  

10. sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce 

della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;  

11. collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati (DPIA);  

12. informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di 

questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in 

materia di protezione dei dati;   

13. cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione 

connessa al trattamento;  

14. supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati 

personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. 

Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi 

inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 

finalità del medesimo.  

Art. 2 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione: 

1- docenti e ATA appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche; 

2- professionisti autonomi. 

Requisiti generali:  

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2. Godimento dei diritti civili e politici;  

3. Non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 

5. Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di professionali di 

consulenza nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche. 

Requisiti specifici 

Sebbene attualmente il Garante Privacy non abbia definito gli attestati formali che deve possedere 

il RDP, in considerazione di quanto premesso, si elencano i titoli di studio, la formazione specifica 

e le competenze professionali richieste per l’affidamento del presente incarico: 

a) laurea in materie giuridiche o affini  ed eventuali altri Master e/o certificazioni inerenti l’oggetto 

dell’incarico; 

b) certificazione informatica; 

c) esperienza lavorativa pregressa nel settore della Protezione e Trattamento Dati. 



La preparazione specialistica richiesta, unitamente alla formazione continua e all’esperienza 

concreta acquisita sul campo, deve essere in grado di supportare adeguatamente l’Istituto 

scolastico (Titolare del trattamento) e il Responsabile del trattamento dei dati, nell’ambito di un 

mercato unico digitale europeo. 

I candidati dovranno avere 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. 

I candidati, inoltre, dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del 

compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e/o 

corsi di formazione e di studio che documentino il livello raggiunto. 

L’incaricato individuato per questa Istituzione scolastica, in considerazione della particolarità e 

della specificità dei trattamenti di dati effettuati e dell’utenza minorile, dovrà possedere una 

specifica esperienza al riguardo e assicurare un impegno adeguato nella gestione di tali compiti. 

Art. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

I titoli per la procedura comparativa dovranno essere riportati nell’istanza di partecipazione che 

dovrà essere compilata dal candidato alla selezione. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre, 

prima della sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’incarico, la documentazione attestante il 

possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non già acquisiti agli atti dell’istituzione scolastica. 

In caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione 

richiesta l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto, nominerà la figura 

professionale tra chi ne faccia richiesta per iscritto sulla base dei curricula presentati, tenendo 

conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze di settore e valutando la 

loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi dell’incarico da svolgere. 

Si invitano i soggetti interessati a proporre la propria candidatura facendo pervenire istanza di 

partecipazione, corredata da: 

1. curriculum vitae in formato europeo 

2. dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel 

C.V. 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai senti del D.Lgs 196/2003. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09.11.2019 al Dirigente scolastico 

della Direzione Didattica “Collegno III” mediante mail inviata all’indirizzo pec 

toee10500d@pec.istruzione.it o attraverso consegna a mano in busta chiusa cartacea nell’Ufficio 

di segreteria della Direzione Didattica, sita in Viale dei partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO). 

Specificare nell’oggetto la seguente dicitura: Istanza di partecipazione avviso di selezione per 

l’affidamento dell’incarico di RPD. 

 

 

ART. 4 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

mailto:toee10500d@pec.istruzione.it


Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà affidato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla 

seguente tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titolo di accesso PUNTI 

Laurea magistrale in:  
Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, 
Ingegneria Gestionale/Informatica o titolo 
equipollente 
 

30 

Laurea triennale in: 
Economia, Scienze Politiche 
Ingegneria/Informatica o titoli equipollenti 

20 

Esame sostenuto nell’ambito del proprio 
percorso universitario in materia di trattamento 
dati 
 

15 

Esperienze presso istituzioni scolastiche in 
qualità di consulente privacy 
 

5pt per ogni esperienza fino ad un max di 20pt 
 

Partecipazione a master, corsi, seminari, 
workshop, di studio/professionali sulle 
tematiche privacy 
 

5pt per ogni esperienza fino ad un max di 20pt 
 

Corsi di formazione rivolti a personale 
scolastico su normativa privacy, sicurezza 
informatica, segreteria digitale normativa CAD 
 

5pt per ogni esperienza fino ad un max di 15pt 
 

 

L’istituto procederà alla proposta di individuazione dell’Esperto anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida e ritenuta congrua.  

Art. 6  
Durata incarico 

 
L’incarico avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione del contratto. 

 
Art. 7  

Compenso prestazione 
 

A fronte dello svolgimento dell’incarico verrà riconosciuto un compenso annuo di € 1200,00 

(milleduecento/00), comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. 

 

Art. 8 

Esclusione dalla procedura 

L’Istituzione scolastica non prenderà in considerazione le domande: 

- prive dei prerequisiti generali e specifici richiesti nell’art.  2 del presente avviso; 



- sprovviste della documentazione prevista dall’art. 3 del presente avviso; 

- ricevute oltre i termini stabiliti nell’art. 3 del presente avviso. 

 

 

Art. 9 

Criteri di Valutazione 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti 
saranno comparati secondo la tabella di valutazione sopra riportata. 

La Commissione redigerà un verbale con l’elenco degli ammessi, sulla base della comparazione 
dei curricula professionali e dell’offerta economica avanzata.  

L’apertura pubblica delle buste avverrà in data 09.11.2019 alle ore 14:00, presso i locali della 
scuola primaria “I. Calvino”, sita in Viale dei partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO). 

 

Art.10 

Pubblicazione della Graduatoria 

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo 

costituita. La commissione stilerà due distinte graduatorie, una per il personale di altre Istituzioni 

Scolastiche e la seconda per professionisti autonomi. La stessa attribuirà i punteggi a ciascun 

candidato; gli stessi saranno graduati in base al punteggio totale derivante dalla somma dei punti 

attribuiti secondo quanto indicato in tabella; a parità di punteggio gli aspiranti candidati presenti 

nella specifica graduatoria, saranno graduati in base alla minore età. Si procederà all’affidamento 

dell’incarico individuando la figura scorrendo in ordine: 

1- graduatoria docenti e ATA appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche; 

2- professionisti autonomi. 

Si comunica inoltre che si procederà all’affidamento dell’incarico  anche in presenza di una sola 

domanda, purché ritenuta valida e rispondente ai requisiti richiesti. L’esito della selezione sarà 

pubblicato all’albo on line di questa Istituzione scolastica presente sul sito www.scuolecollegno3.it. 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, le graduatorie diventeranno definitive. 

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. 11  

Attribuzione Incarico 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura che abbia le competenze ed i 

titoli richiesti documentati. Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le 

graduatorie di merito mediante affissione all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica. A parità 

di punteggio nella specifica graduatoria, verrà preferito il candidato più giovane. In caso di rinuncia 

alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria medesima. L’attribuzione avverrà tramite conferimento 

incarico/contratto ad personam secondo la normativa vigente.  

http://www.scuolecollegno3.it/


ART. 12 

TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs. 196/2003 

esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento 

garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

 

 

ART. 13 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuata Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico dottoressa Elisa Giovannetti. 

 

Art. 14 

Pubblicità legale 

Il presente AVVISO viene affisso all’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente nella 

sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa istituzione scolastica. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di questa istituzione. 

La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del presente AVVISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Elisa Giovannetti  

Documento Firmato digitalmente ai sensi 
del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 



 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica “Collegno III 

Viale dei partigiani, 36 

10093 – Collegno (TO) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione - Reclutamento del Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RDP) ai sensi   dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 

_l_sottoscritt____________________________________________________________________

_ 

nat_ il _______________ a _______________________________________________ (Prov. 

____) 

e residente in _________________________________________________________ (Prov. 

_____) 

Via_________________________________________n.____C.F.__________________________

_Cell.___________________________email__________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__  alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di RDP 

(Responsabile dei Dati Personali) in qualità di: 

 personale docenti e ATA appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche; 

 professionista autonomo. 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso interno relativo alla presente 
procedura come specificato nell’allegato curriculum vitae in formato europeo. 
 

_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione: 

 delle condizioni riportate nell’avviso interno, della natura autonoma del rapporto di 
collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, del relativo trattamento retributivo 
stabilito dall’avviso pubblico. 
 

Si allega: 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel 
C.V. (resa ai senti dell’art. 21 del DPR 445/2000); 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai senti del D.Lgs 196/2003. 
 

Luogo e data ________________________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 



 

ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica “Collegno III 

Viale dei partigiani, 36 

10093 – Collegno (TO) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 

_ l _ sottoscritt _ ______________________nat_ il _______________ a ________________ 

(Prov. ____) e residente a _______________________________ (Prov. _____) Via 

_____________________ n. ____ C.F.________________________ Cell. ________________  

email ________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione per il reclutamento del Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RDP). 

DICHIARA 

sotto la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:  

di essere cittadino italiano; di essere cittadino di Stato membro della Unione Europea;  

di godere dei diritti politici, iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di________________________;  

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso; 

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;  

di non presentare cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni richieste dall’avviso per la 

quale presenta candidatura 

di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’Avviso Interno per l’ammissione: 

Laurea in ____________________________________conseguita il____________ presso 

_____________; 

di essere in possesso della seguente certificazione 

informatica_______________________________ 

conseguita il____________ presso 

___________________________________________________. 

Luogo e data _____________________ 

                         Firma del Dichiarante 



_______________________________ 

Allegato 3 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica “Collegno III 

Viale dei partigiani, 36 

10093 – Collegno (TO) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________ nato/a a 

______________________________(___) il ___________ CF ___________________ 

Residente a ____________________________ Via 

_______________________________ n._____ Tel. 

____________________________________Cell. 

____________________________________  

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse 

allo svolgimento della procedura per il reclutamento del responsabile dei dati personali 

(RPD).  

 

 

Luogo e data 

_______________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

_____________________________________ 
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