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AVVISO PUBBLICO PER OFFERTA DI SERVIZI VOLTI ALL’ATTIVITA' DI
ADEGUAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLA NORMATIVA
EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Consulenza, Formazione, Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D o D.P.O.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e
modifiche;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
con i relativi Considerando, in particolare nel CAPO IV - Titolare del trattamento e responsabile del
trattamento, Sezione 1 (Obblighi generali), Sezione 2 (Sicurezza dei dati personali), Sezione 4
(Responsabile della protezione dei dati):
➢ Articolo 24 - Responsabilità del titolare del trattamento
➢ Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione
predefinita
➢ Articolo 29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento
➢ Articolo 30 - Registri delle attività di trattamento
➢ Articolo 32 - Sicurezza del trattamento
➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati
VISTE le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) -WP243 adottate dal Gruppo
di lavoro, Art. 29, il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
VISTE le Nuove Faq sul responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in
aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre
2017);
VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è effettuato da
un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali» e che le scuole rientrano in tale fattispecie;
CONSIDERATO che «il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato
conformemente al regolamento» e che «il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati
se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
degli Stati membri»;

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il R.P.D. «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» 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» 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»;
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»;
VISTA la Nota MIUR.AOODRPU Prot.0015366 del 22-05-2018 “Regolamento europeo sulla
Protezione dei dati personali (UE/2016/679)”;
VISTA la NOTA MIUR.AOODPPR.Prot.563 del 22-05-2018 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali - Prime
indicazioni per le Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia - Direzione Generale Prot. 15626 del 24-05-2018 “Regolamento europeo
sulla Protezione dei dati personali (UE/2016/679) - Indicazioni sulle reti di scopo”;
VISTO l'accordo di rete di scopo prot. n. 5774 del 28/05/2018 stipulato per la realizzazione di
attività di comune interesse e, nello specifico, l’individuazione del Responsabile della protezione
dei dati personali (RDP) che provveda ad analizzare lo stato di fatto degli istituti rispetto alle
politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre misure di sicurezza (informatiche,
logiche ed organizzative) adeguate così come previste dal Regolamento europeo e dalla normativa
specifica;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale delle singole Istituzioni Scolastiche E.F.
2018;
CONSIDERATO che la Rete “PROTEZIONE DEI DATI IN RETE” 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;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione del Responsabile per la Protezione dei dati personali
prot. n. 7218 del 18/07/2018;
RITENUTO di dover annullare in autotutela l’Avviso succitato per vizio di forma come da decreto
di annullamento prot. n. 7783 del 23/08/2018
EMANA
il presente avviso pubblico finalizzato all’affidamento di un servizio volto a supportare, formare e
indirizzare le Istituzioni Scolastiche coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Regolamento Europeo n. 679/2016, per il tramite della nuova figura introdotta del Data Protection
Officer o Responsabile della Protezione dei dati.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso presentare apposita domanda, compilando lo schema allegato da intendersi
quale parte integrante e sostanziale.
Art. 1 –STAZIONE APPALTANTE
La procedura di selezione viene esperita da IISS “ALPI-MONTALE”, in qualità di Scuola capofila
della rete di scopo costituita con accordo prot. n. 5774 del 28/05/2018 per la selezione di un
Responsabile per la protezione dei dati personali per le sotto indicate Istituzioni Scolastiche:

N

Codice

Denominazione

Sede

Dirigente Scolastico

Meccanograf.
1

BAIS068006

IISS “ALPI-MONTALE”

RUTIGLIANO

BORRELLI Angela

2

BAIC82300C

IC “San G.nni Bosco-Venisti ”

CAPURSO

3

BAIC80500V

IC “Sammichele di Bari”

SAMMICHELE

TIRICO Rosa Severina
VERNI’ Giuseppe

4

BAIC824008

IC “Savio-Montalcini

CAPURSO

DE RUGGIERI Francesca

5

BAIS069002

IISS “Consoli-Pinto”

CASTELLANA GROTTE

VERNI’ Giuseppe

6

BAIC804003

IC “N. Ronchi”

CELLAMARE

MICCOLIS Isabella

7

BAEE09400L

1° CD “G. Falcone”

CONVERSANO

DE DONATO Anna Maria

8

BAMM25600E

SMS “Carelli-Forlani”

CONVERSANO

MARCIANO Adolfo

9

BAPM04000R

LICEO LING. “San Benedetto”

CONVERSANO

MAZZELLI Raffaele

10

BAPS370006

IISS “S. Simone-Morea”

CONVERSANO

ABBATEPAOLO Marilena

11

BAEE125003

2° CD “San Giuseppe”

MOLA DI BARI

CONTE Chiara

12

BAMM25700A

SMS “Alighieri-Tanzi”

MOLA DI BARI

QUARANTA Rosa Maria

13

BAIS02800Q

IISS “Da Vinci-Majorana”

MOLA DI BARI

RONCONE Andrea

14

BAEE145008

2° CD “De Gasperi”

NOICATTARO

CAMPOSEO Domenica

15

BAIC839002

IC “Pascoli-Parchitello”

NOICATTARO

QUARANTA Rosa Maria

16

BAIC840006

IC “Gramsci-Pende”

NOICATTARO

CAMPOSEO Domenica

17

BAIC87100T

IC “San G.nni Bosco-2° Gruppo”

POLIGNANO

DE DONATO Beatrice

18

BAIC87200N

IC “Sarnelli-De Donato-Rodari”

POLIGNANO

DE DONATO Nicola P.

19

BAIS07300N

IISS “IPSSEOA-De Lilla”

POLIGNANO

20

BAIC896006

IC “Settanni-Manzoni”

RUTIGLIANO

MANGHISI Margherita
MELPIGNANO Maria

21

BAEE17700Q

1° CD “San G.nni Bosco”

TRIGGIANO

SILVESTRE Caterina

22

BAEE17800G

2° CD “Giovanni XXIII”

TRIGGIANO

ABBATANTUONO
Immacolata

23

BATD21000D

ITC “De Viti De Marco”

TRIGGIANO

VALENTE Michelino

24

BAPS270009

LS “Cartesio”

TRIGGIANO

MORISCO Maria

25

BAIC82700Q

IC “Angiulli-De Bellis”

CASTELLANA GROTTE

MAGRO GERARDO

L'attività richiesta consiste nell’assunzione del ruolo di D.P.O. e nel fornire i seguenti servizi che
permettano alle singole Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete di scopo di adeguarsi al
Regolamento Europeo 679/2016:
- analisi dell’organizzazione e valutazione dell’esistenza, della completezza e correttezza
degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, con evidenza del
relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità, attraverso azioni quali (ad
esempio): definizione del contesto, audit presso la sede dell’Istituto Scolastico, verifica
politiche adottate per la sicurezza dei dati, verifica misure minime di sicurezza ICT,
valutazione dei rischi legati alla sicurezza dei dati personali, assegnazione di ruoli, compiti e
responsabilità, analisi procedure per la sicurezza dei dati, etc.;
- attività di formazione/istruzione del personale scolastico principalmente interessato dal
regolamento (responsabili e incaricati dei trattamenti), di carattere generale (2h) per i
docenti e specifico per il restante personale;
- attività di consulenza e supporto per tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alle
disposizioni del regolamento, compresa la predisposizione della modulistica e della
documentazione del caso.
Inoltre, compito del D.P.O., così come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 è:

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
regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del regolamento, 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;
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;
d) cooperare con l’autorità di controllo;
e) 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.
Si precisa che la composizione della rete potrà subire variazioni nel numero e/o negli istituti e che
in tal caso ciò non dovrà condizionare quanto determinato nel presente avviso e nelle proposte
pervenute in esito al medesimo
La prestazione di servizio avrà durata di 2 anni (24 mesi) come da contratto stipulato da ogni
singola Istituzione Scolastica.
Il compenso per ogni Istituto sarà di € 1.200,00 all’anno inclusa IVA. Il compenso verrà
corrisposto annualmente dalle singole scuole che hanno stipulato il contratto, entro 6 mesi
dall’inizio della prestazione annuale, previa presentazione della fattura elettronica, a seguito di
verifica di regolarità contributiva (DURC) e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 136/2010 e ss.mm.ii.)
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non sono ammessi alla presentazione della domanda gli operatori economici che si trovino nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per la specificità del contratto richiesto, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente al team,
definito dalla persona giuridica, operante quale DPO soddisfi tutti i requisiti fissati nella sezione 4
del RGPD (per esempio, è indispensabile che nessuno di tali soggetti versi in situazioni di conflitto
di interessi.); si potranno associare le competenze e le capacità individuali affinché il contributo
collettivo fornito da più soggetti consenta di rendere un servizio più efficiente. Per soddisfare tali
requisiti, la persona giuridica può inserire nel team personale esterno formalmente incaricato, in
aggiunta a quello interno designato. In ogni caso, il soggetto che fungerà da contatto principale del
team e incaricato delle funzioni specifiche del R.P.D. non potrà essere esterno alla persona
giuridica.
Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p del
D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici che intendono candidarsi dovranno possedere i seguenti
requisiti alla data di scadenza del presente avviso:
Requisiti di ordine generale:
• Essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
• Essere iscritti al Registro C.C.I.A.A.
Requisiti di ordine speciale
Ogni operatore economico concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, possedere:

a)
b)
c)

conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso esperienza di
consulenza per l’adeguamento al medesimo;
esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle
informazioni e della trasparenza in organizzazioni;
possesso da parte del D.P.O. incaricato delle funzioni specifiche di laurea in Giurisprudenza o
Informatica/Scienze dell’Informazione/Ingegneria Informatica.

Costituiscono titoli preferenziali posseduti complessivamente dal team e valutabili secondo il
punteggio indicato in tabella:
Titoli

Punteggi fino a 100

Certificazioni informatiche riconosciute (es. EIPASS,
CISCO, etc.)
Certificazioni informatiche riconosciute inerenti l’ambito
specifico del GDPR
Corsi di formazione in materia di privacy (minimo 50 ore
certificate)
Esperienza di consulenza legale ad enti pubblici o aziende
private, con particolare riguardo alle tematiche legate
all’applicazione informatica ed internet, amministrazione
digitale, accesso e trasparenza e diritto nuove tecnologie
Esperienza nell’erogazione di formazione riguardante il
Regolamento Europeo 679/2016 GDPR
Esperienza di consulenza ad enti pubblici o aziende private
in attività di supporto alla gestione dei trattamenti dei dati
personali sotto l'aspetto giuridico e/o sotto l’aspetto
informatico
Esperienze di consulenza ad enti pubblici o aziende private
in attività di analisi organizzativa e dei processi interni,
inerenti le tematiche legate alla sicurezza dei dati personali
e alla privacy
Corsi di formazione e/o di aggiornamento certificati di
analisi organizzativa/audit (minimo 50 ore certificate)

5 pt per certificazione (max
2 certificazioni)
10 pt per certificazione
(max 1 certificazione)
10 pt per corso (max 1 corso)
5 pt per esperienza (max 3
esperienze)
5 pt per esperienza (max 4
esperienze)
5 pt per esperienza (max 4
esperienze)
5 pt per esperienza (max 2
esperienze)
5 pt (max 1corso)

ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla
procedura dovranno inviare la domanda entro il termine perentorio del giorno 03/10/2018 entro le
ore 12,00 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo bais068006@pec.istruzione.it. L’oggetto della
pec dovrà avere la seguente dicitura: “Avviso pubblico per offerta di servizi volti all’attività di
adeguamento delle Istituzioni Scolastiche alla normativa europea sulla protezione dei dati
personali- Consulenza, Formazione, Assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione
Dati (R.P.D o D.P.O.)”
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•
Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di idoneità
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
•
Curriculum dell’operatore economico
•
Curriculum di tutti i componenti del gruppo di lavoro
•
Proposta progettuale (format libero);
•
Non saranno ammesse alla procedura:
•
le candidature pervenute fuori termine;
•
le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta.
ART. 4 - TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs 196/2003
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
ART. 56 - PUBBLICITA’ LEGALE
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito
web www.liceoalpirutigliano.gov.it e inviato per la pubblicazione sui propri siti a tutte le scuole
della rete.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angela BORRELLI
firma autografa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell’IISS “ALPI-MONTALE
RUTIGLIANO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (Data ProtectionOfficer- DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento U.E 2016/679
Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a a ________________________________
il_______________residente a ________________ alla Via_______________________________
CAP_____________Via________________________________tel._________________________
cell._________________________________ Posta elettronica ordinaria___________________________
Posta elettronica certificata____________________________
Avendo preso visione dell’Avviso in oggetto,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DATA PROTECTION OFFICER- DPO).
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere cittadino ____________________________________ ;
2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando;
4. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche
amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
5. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
6. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura
di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
7. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di selezione;
8. di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra dichiarato;

9. di autorizzare, ai sensi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, l’utilizzazione dei dati personali raccolti,
che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente
all’ambito della selezione;
10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il/la sottoscritto/a candidato/a verrà escluso/a dalla gara o, se risultato aggiudicatario/a,
decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, la quale verrà annullata/o e/o revocata/o;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione
tutta presentata dal/dalla sottoscritto/a fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall’Istituto ai sensi della vigente normativa con ragione dei danni eventualmente maturati;
A tal fine allega:
• curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;
• fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
• dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico;
• scheda di valutazione dei titoli

Data,_______________________________ Firma ______________________________

