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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di “Responsabile della 
protezione dei dati personali”  (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal 
Regolamento U.E 2016/679. 
 

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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme   

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e, in particolare, gli artt. 31 

ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato 

B del medesimo Codice; 

VISTO il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008 (pubblicato 

sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008); 

VISTO il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l’affidamento dell’incarico di Data Protection Officer D.P.O. al fine 

di ottemperare a quanto previsto all’art. 39 comma 1 del medesimo regolamento; 

RILEVATO che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, ad adottare misure di sicurezza “idonee e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui 

mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 

del Codice Civile); 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire un amministratore di sistema che provveda, in maniera efficace, ad 

adottare le misure di sicurezza previste dalla legge, eventuali ulteriori misure preventive; 
 
CONSIDERATO che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare soggetti che per esperienza, capacità ed 
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati per
sonali); 

CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità 

di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER 
 
l’individuazione di una Unità cui affidare l’incarico di “Responsabile della 
protezione dei dati personali”  (Data Protection Officer- DPO) 
 
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere 
 i seguenti compiti e funzioni: 

 

 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”; 

 Predisporre le misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative) in collaborazione 

con il titolare del trattamento; 

 Mettere in essere attraverso la pianificazione  le misure minime di sicurezza informatica previste dalla 

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

 Garantire, anche attraverso opportune verifiche in itinere, l’applicazione costante delle misure 

minime per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di cui all’art. 34 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali; 

 Redigere il registro di trattamento dati previsto dal regolamento in base ad una attenta analisi dei trattamenti 

svolti dall’istituto; 

 sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, 

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

 collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (DPIA); 

 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; 

 cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al 

trattamento; 

 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 . 

 

Può presentare domanda il personale docente ed ATA, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Romano”, 
in possesso della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. 
 

 

 

mailto:saic852004@istruzione.it
http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/


 
     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROMANO” - EBOLI 

 AUTONOMIA SA3K4 - C.F. 91027500650 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 Via V.Veneto, 42 - 84025 - E B O L I  (SA) 

Tel. 0828/361313 – 0828/328157 – Tel./ Fax 0828/368361 

E-MAIL: saic852004@istruzione.it - PEC: saic852004@pec.istruzione.it 

sito: http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/ 

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà: 

1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in 
termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Misure adeguate di 
sicurezza ICT , logica ed organizzativa.  
(Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a 
master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello 
adeguato di conoscenze). 
 
2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse . In linea di principio, 

ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di 

dati personali; 

3. operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio 

(RPD/DPO esterno). 

PREGRESSE ESPERIENZE e COMPETENZE (DPO/RDP) OBBLIGATORIE 

 Pregresse esperienze in ambito della sicurezza informatica(Documento programmatico sulla sicurezza dei 

dati e/o piani di disaster recovery) presso Enti pubblici centrali o locali nonché presso altre pubbliche 

amministrazioni; 

 Pregresse esperienze in ambito della sicurezza informatica (Documento programmatico sulla sicurezza dei 

dati e/o piani di disaster recovery) presso Istituzioni Scolastiche; 

 Competenze di sicurezza informatica con conoscenze di informatica giuridica e di sistemistica  

 

Il personale interessato dovrà consegnare all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 28 

Aprile 2018 richiesta di partecipazione alla selezione debitamente corredata dal Curriculum Vitae in formato 

europeo. La documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa, indirizzata all’Istituto Comprensivo “G. 

Romano”, via Veneto 42, Eboli e recare all’esterno la seguente dicitura: “AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER” 
 

La Commissione redigerà un verbale con l’elenco degli ammessi, sulla base della comparazione dei 
curricula professionali e riservandosi di sottoporre i candidati a colloquio individuale, stante la specificità 
della funzione richiesta. 
 

La nomina sarà conferita per anni 1  e comporterà lo svolgimento in via esclusiva dei compiti sopra elencati. 

 
Firma del legale rappresentante 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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