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Sossano, 2 maggio 2018 
 

Oggetto: Avviso di selezione tra il personale interno per l'individuazione del Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 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, che 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); 

 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo "Val Liona" di Sossano (VI) è tenuto alla designazione 
obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett 
a) del RGPD;  
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’individuazione di personale esperto, approvato dal Consiglio 
di Istituto in data 12/12/2017 con delibera 54/10, anche con particolare riferimento ai criteri per la 
selezione del personale; 
 
VISTA la determina prot. 1623/A35 del 2/5/2018 di avvio delle procedure per l’individuazione della 
figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD); 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento del Responsabile della Protezione dei 
Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
 

OGGETTO 
DELL'INCARICO 

Il Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, 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; 

c) garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati 

personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 
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d) 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; 

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

f) 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; 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali 
attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto 
comprensivo "Ramiro Fabiani".  
 

 
Possono partecipare i candidati in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti 
dell'incarico. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 12 
maggio 2018 specifica istanza indirizza al Dirigente Scolastico, corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo, copia del documento di identità e proposta delle attività che si intendono 
realizzare. 
L’istanza potrà essere presentata brevi manu oppure tramite raccomandata A/R (non fa fede il 
timbro postale) in busta chiusa recante la dicitura “FSE candidatura esperto” oppure tramite posta 
certificata al seguente indirizzo: VIIC89000E@pec.istruzione.it. 
 
Il compenso massimo previsto è di euro 1.000,00= (lordo Stato). Verrà corrisposto al termine delle 
attività e previa presentazione di rendicontazione delle attività svolte.  
 
Nella valutazione, come previsto dalla vigente normativa, avrà la precedenza il personale in servizio 
nell’Istituto. 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà analizzando quanto dichiarato 
nell’istanza di partecipazione; una Commissione all’uopo istituita procederà alla valutazione 
comparativa dei curricula secondo i seguenti criteri (max 100 punti – tabella B) deliberati dal 
Consiglio di Istituto: 
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 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore 5 (per ogni anno) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini 4 (per ogni anno) 

3 Laurea 3 

4 Diploma 1 

  
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 
- richiedano un compenso inferiore. 
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto 
conto del profilo di ogni singolo esperto. 
 
L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola candidatura valida. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul 
sito dell’Istituto stesso. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Maria Pastrello 
           (Firmato digitalmente) 
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