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All’albo on line 

Determina n. 130 del 08/11/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AVVIO DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER IL 

CONFERIMENTO A PERSONALE INTERNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D.) ai sensi del 

RE.679/2016 

CIG: Z3938736A4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Programma Annuale 2022;  

VISTA la necessità di questo Istituto di reperire la figura di RPD 

VISTO il Decreto Interministeriale n.128 del 28/08/2019 contenente norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire il servizio nell’ 

Istituto I.T. “C. Cattaneo” di San Miniato. 

DETERMINA 

L’avvio della selezione mediante avviso pubblico per il conferimento a personale interno delle istituzioni 

scolastiche del seguente incarico: 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D.) ai sensi del RE.679/2016, dell’Istituto I.T. “C. 

Cattaneo” di San Miniato per anni 3 (tre), mediante stipula di contratto di collaborazione plurima da conferire 

a personale interno o a personale interno ad altra Istituzione Scolastica, in possesso dei prescritti requisiti di 

legge e che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico. 
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Art. 1 Requisiti richiesti 

Per l'ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge, 

il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 art.32 c.2 e c.5 e successive modifiche e/o integrazioni, 

inclusa l’attestazione del prescritto aggiornamento ove necessario; è obbligatoria l'attestazione di 

superamento del corso B per il settore 8 (scuola) 

b) Possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE.; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Assenza di condanne penali; 

e) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

g) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 

 

Art: 2 Compiti e prestazioni del R.P.D. 

A. Stesura documentazione ‘privacy’.  

Modulo acquisizione del consenso dell’interessato                   

Modulo nomina del custode delle parole chiave. 

Modulo designazione incaricato del trattamento. 

Modulo designazione responsabile del trattamento. 

Modulo designazione incaricato del trasporto documenti. 

Modulo delega per trasporto documenti. 

Modulo nomina tecnico del computer. 

Informativa all’interessato. 

Redazione registro delle attività di trattamento. 
 

B. Responsabile della protezione dati (R.P.D.)  

Informare e fornire consulenza al titolare/responsabile del trattamento. 

Sorvegliare l'osservanza del regolamento europeo 2016/679. 

Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto. 

Cooperare con l'autorità di controllo. 

Fungere da riferimento per autorità di controllo per questioni connesse al trattamento. 

C. Corso di informazione/formazione ‘privacy’. 
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       Art. 3 Modalità di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata tramite: 

 PEC all’indirizzo PITD070007@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura per selezione esperto 

RPD”, con file protetto a pena di esclusione, la cui password di sblocco dovrà essere trasmessa il 

giorno della scadenza fissato 

 Raccomandata A/R in busta chiusa riportante la dicitura “Candidatura per selezione esperto RPD 

ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto I.T. “C. Cattaneo”, Via catena n.3, san 

Miniato(PI) 

 Brevi mani in busta chiusa riportante la dicitura “Candidatura per selezione esperto RPD” 

Le domande vanno sottoscritte digitalmente ovvero con firma autografa corredata da fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, pena inammissibilità dell'istanza. 

 

E’OBBLIGATORIO ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

- allegato 1 - domanda 

- allegato 2 – competenze e offerta economica 

- Copia di un documento di identità 

- Curriculum Vitae redatto su modello europeo 

La domanda dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 30/11/2022. L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio 

del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione le PEC e le buste pervenute oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 

del termine medesimo. Ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si 

precisa, al riguardo, che non viene considerata valida la data di spedizione dell’istanza, risultante dal timbro 

dell’ufficio Postale. 

Il candidato personale interno ad altre amministrazioni autorizza al trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 

e Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016; 

 

Art. 4 -Criteri di selezione e modalità di valutazione 

La procedura comparativa si concluderà con la formulazione di una graduatoria finale tra i candidati. 

Le istanze provenienti da soggetti esterni a questa Istituzione scolastica e provenienti da soggetti appartenenti 

a scuole viciniore verranno prese in considerazione solo in caso di assenza di istanze presentate da parte di 

personale interno alla scuola. 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza in base criteri di valutazione in basso riportati aventi ad oggetto titoli culturali, competenze 

specifiche e offerta economica, da presentarsi secondo i parametri sottoesposti. 

La valutazione delle istanze avverrà entro il giorno 14/12/2022, salvo posticipazioni per sopravvenute esigenze di 

servizio, che si provvederà a comunicare tempestivamente. 
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A. COMPETENZE, TITOLI e OFFERTA ECONOMICA dell’RPD: MASSIMO 100 PUNTI 

 

1.Laurea specialistica o quinquennale 
   
Triennale 
   
.Diploma 

Punti 15 
 
Punti 10 
 
Punti  5 

2.Iscrizione ad un ordine professionale Punti 5 

3. Attestazione di frequenza di corsi di specializzazione 
o di aggiornamento attinenti alla legislazione in tema di 
privacy e/o alla sicurezza informatica erogati da 
soggetti formativi accreditati; 
 

Punti 5 per ogni corso (max. 25) 
 

5.Incarichi svolti come RPD nelle Istituzioni 

scolastiche 
Punti 5 per ogni esperienza lavorativa, (max 30 punti) 

  

 

Offerta economica: massimo 25 punti 

 L’offerta economica non può essere superiore ad € 1400/triennale (lordo dipendente). All’offerta economica più 

bassa saranno attribuiti 10 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti con la seguente formula: 

 

10 x offerta economica più bassa 

offerta economica in esame 

La scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

Dopo l’individuazione del miglior offerente e, al fine dell’affidamento dell’incarico, il personale interno ad altra 

istituzione scolastica individuato come miglior offerente, è tenuto a produrre tutta la documentazione, le 

dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto 

contenuto nelle dichiarazioni richieste e autocertificate in sede di presentazione delle domande. Dovrà inoltre 

presentare, l’autorizzazione a svolgere l’incarico/libera professione rilasciata dall’amministrazione di 

appartenenza. 

 

Art. 5 – Durata dell’incarico e compensi 

L’incarico ha durata di 3 anni con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025. 

Il compenso spettante per le prestazioni di cui all'art. 2 del presente bando sarà corrisposto in due soluzioni, 

entro il I semestre e II semestre di ciascun anno.  
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   Art. 6 - Cause di esclusione 

 

  Costituiscono causa di esclusione: 

 Domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc. 

 Dichiarazioni false 

 Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 

 per le domande inviate tramite pec, l’assenza del file protetto con password da, la cui password da 

trasmettere il giorno della scadenza fissato; 

A parità di punteggio, sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso Istituzioni 

scolastiche; 

- candidati che abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali (primi tre titoli della 

tabella di cui sopra); 

- in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al soggetto di età anagrafica più giovane. 

 

Art. 7 - Pubblicazione esiti della selezione 

La graduatoria dei candidati sarà affissa all'albo di Istituto e sul sito web dell’Istituto. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, 

in forma esclusivamente telematica all'indirizzo pitd070007@istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di 

rettifica del punteggio. 
 

Art. 8 -Informativa sul trattamento dei dati 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti,nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempienti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Art. 9 -Norme finali 

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola all'indirizzo www.itcattaneo.edu.it 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per qualsiasi 
controversia il foro competente è        quello di Firenze. 

                                                                                                                          Dirigente scolastico 
      Prof. Picerno Salvatore
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