
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE  

DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O) DELL’I.C. DI VIA VALLETTA FOGLIANO VIGEVANO 

AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016  

CIG ZBD237ECC4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

il D.I 44/2001 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

VISTO 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha 

integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006;  

 

VISTO 

il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri 

tra cui l’Italia, in materia della tutela dei dati personali (Privacy) che prevede notevoli 

innovazioni che devono essere completamente operative entro il 25 Maggio 2018 e che 

detto Regolamento UE 679/2016 prevede per gli Enti Pubblici (compresi gli Istituti di 

Istruzione) la designazione di una nuova figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) 

altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati; 

 

RITENUTO 

che sia necessario provvedere in tempo all’attuazione delle disposizioni previste dal 

Regolamento con la designazione anticipata del D.P.O.,   

 

CONSIDERATO 

Il fatto che tale figura deve possedere un’adeguata conoscenza della normativa e della 

prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli 

aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari; 

 

CONSIDERATO 
che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella 

scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 
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DECRETA  

LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

(DPO) DELL’I.C. DI VIA VALLETTA FOGLIANO VIGEVANO AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016 - ZBD237ECC4 

 

Art. 1 Oggetto 

E’ INDETTA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI (DPO) DELL’I.C. DI VIA VALLETTA FOGLIANO VIGEVANO - AI SENSI DELL’ART. 37 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello   del  minor prezzo rispetto 

alla base di gara. 

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante procederà entro 5 giorni 

all’aggiudicazione definitiva del contratto; 

 

Art. 3 Importo 

L’importo annuale, a base di gara per  la prestazione d’opera professionale  di cui all’art. 1,  è di € 

1.200,00  (euro milleduecento/00 ) omnicomprensivo di IVA o di altro tipo di ritenute.    

 

Art. 4 svolgimento dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal 

Regolamento europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall’art. 39 del medesimo Regolamento 

ovvero: 

• informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti 

dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione 

dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione 

delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di 

trattamento. 

• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne 

lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento; 

• cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni 

connesse alla protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria 

iniziativa. 

 

Art. 5 Requisiti di ordine generale di ammissione alla procedura 

I professionisti che sono ammessi a partecipare alla seguente procedura possono essere professionisti 

singoli, studi professionali  o società. Alla procedura sono ammessi tutti coloro che: 

1. siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. abbiano il godimento dei diritti civili e politici; 

3. non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

4. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 



5. non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente 

rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. non si trovino in situazione di conflitto di interessi. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura. 

  

Art. 6 Requisiti di ordine speciale di ammissione alla procedura 

Alla procedura sono ammessi esclusivamente coloro che possiedano i seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea; 

2. esperienza professionale nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e 

“privacy”; 

3. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con 

società terze in progetti di adeguamento al medesimo; 

4. conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati. 

  

Art. 7 Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione per l’ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire all’I.C. 

VALLETTA FOGLIANO VIA VALLETTA FOGLIANO 59 – 27029 VIGEVANO entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 15  MAGGIO 2018. 

Sul plico esterno, tramite raccomandata, idoneamente sigillato sui lembi di chiusura, dovrà essere 

apposta l’indicazione: “Procedura di selezione per la nomina di un responsabile della protezione dei dati 

(DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016 dell’I.C. Valletta Fogliano”. 

La domanda potrà pervenire anche tramite PEC al seguente indirizzo: pvic830001@pec.istruzione.it 

avente come oggetto: “Procedura di selezione per la nomina di un responsabile della protezione dei 

dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016 dell’I.C. Valletta Fogliano”. 

All’interno dovranno essere inserite due buste, ugualmente sigillate: 

busta A, contenente la domanda di partecipazione e la documentazione relativa al curriculum; 

busta B, contenente l’offerta economica, che dovrà indicare un ribasso percentuale sull’importo stimato 

dell’incarico. 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, con 

allegata fotocopia non autenticata del documento di identità. 

Il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti e delle esperienze professionali sopra richiesti, 

elencandoli puntualmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità. 

La domanda di partecipazione per l’ammissione alla selezione deve altresì contenere la clausola di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, una dichiarazione di disponibilità a 

ricoprire l’incarico, nonché l’indirizzo e-mail presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione inerente la 

presente procedura, con indicazione di almeno un recapito telefonico. 

  

Art. 8 Durata 

L’incarico avrà durata  biennale dalla  data di sottoscrizione del contratto .     

  

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si 

informa che: 



� i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 

� il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

� la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 

dall’aggiudicazione; 

 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

� il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 

� i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 

� chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 

� ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

� i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto 

Legislativo196/03; 

� Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico; 

 

Art. 10 Responsabile del procedimento amministrativo 

Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile unico del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Claudia GHIO. L’attività istruttoria è affidata al Direttore 

S.G.A. Maria Castellano. 

 

 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott.ssa Claudia Ghio 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


