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Prot. n. 9805/1-4-d  Ascoli Piceno, 30/06/2020 
 

Sito web: Albo 
  Amministrazione Trasparente “Atti generali” 
  Comunicazioni al Personale docente e ATA” 
Alle Istituzioni scolastiche degli Ambiti n. 3 e n. 4 della 
Provincia di Ascoli Piceno - Rispettive PEO 
 

 
Oggetto:  Avviso di selezione tra il Personale interno e/o in servizio in altre Istituzioni scolastiche per 

l'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPDP) di cui all’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679. (Durata annuale a decorrere dal 26/07/2020) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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  che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 
(da ora definito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che 
introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati Personali (da ora definito RPDP) (artt. 37-39); 

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 
designare il RP P   uando il tra amento   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, altresì,  che le predette disposizioni prevedono che il RPDP «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 specialis ca della norma va e delle prassi in materia di protezione dei da  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); 

TENUTO CONTO che l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Orsini- Osvaldo  icini” di Ascoli Piceno   tenuto alla 
designazione obbligatoria del RP P 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; 

VISTO  il  . gs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche con ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28 Agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della  egge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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RENDE NOTO 
 

che   aperta la procedura di selezione per il reclutamento del Responsabile della Protezione dei  a  Personali 
(RP P) di cui all’ art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
Il Responsabile, nel rispetto di  uanto previsto dall’art. 39, par. 1,   incaricato di svolgere, in piena autonomia e 
indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; 

b) collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto 
sulla protezione dei dati (DPIA) 

c) informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi 
ultimi, riguardo gli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione 
dei dati; 

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

e) 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. 

I compiti del RP P attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Antonio Orsini- Osvaldo  icini”di Ascoli Piceno. 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare i candidati in possesso  del Titolo di formazione/specializzazione di almeno 80 ore con 
superamento di esame finale e dei requisiti sotto indicati: 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
 Non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  
 Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.  
 Assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente e 

dall’art.38 comma 6 del Regolamento UE 2016/679. 
 Conoscenza specialistica della materia relativa alle attività della privacy mediante apposito titolo di 

formazione/specializzazione di almeno 80 ore con superamento di esame finale come già sopra esposto. 
 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno Giovedì 9 Luglio 2020 
apposita istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica, corredata dal curriculum vitae in formato europeo e copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 ’istanza, da redigere in forma libera, dovrà contenere a pena di esclusione: 

 i dati anagrafici del dichiarante; 

 i re uisiti di accesso di cui all’art. 2 autodichiarati ai sensi del  PR 445/2000; 

 gli eventuali titoli ed esperienze di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 5 autodichiarati ai sensi del  PR 
445/2000. 

 ’istanza dovrà essere presentata al protocollo, presso la segreteria Ufficio 3° della sede legale e amministrativa 
dell’I.I.S.”Antonio Orsini- Osvaldo  icini” sita in via Faleria, 4 – 63100 Ascoli Piceno , oppure tramite raccomandata 
A/R (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto RP P” oppure tramite 
posta certificata al seguente indirizzo: apis012006@pec.istruzione.it  
 a mancanza dell’istanza debitamente sottoscritta, la mancanza del curriculum debitamente sottoscritto e la 
mancanza della copia di un valido documento di identità comportano la nullità dell’istanza e l’esclusione. 
 

Art. 4 – Compenso 
Il compenso massimo previsto   di euro 2.000,00 (lordo Stato) e verrà corrisposto al termine delle attività, previa 
presentazione di rendicontazione delle stesse. 

mailto:apis012006@pec.istruzione.it
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Art. 5 – Selezione e criteri di valutazione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà analizzando  uanto dichiarato nell’istanza di 
partecipazione; una Commissione all’uopo istituita procederà alla valutazione comparativa delle domande secondo 
i seguenti criteri: 

 
Titoli/Esperienze PUNTI 

1 
Titolo di formazione/specializzazione di almeno 80 ore 
con superamento di esame finale (requisito per 
l’ammissione) 

5 

2 
Esperienza specifica di RPDP presso Istituti scolastici statali 
o presso altro ente della Pubblica Amministrazione della 
durata di almeno un anno alla data del 12 maggio 2018 

5 

3 Laurea magistrale o Laurea vecchio ordinamento 3 

 
Nella valutazione, come previsto dalla vigente normativa, avrà la precedenza il Personale interno in servizio 
nell’Istituto. 
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato con la minore età anagrafica. 
 ’esito della selezione sarà affisso all’Albo on-line. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura valida. 
 

Art. 6 – Conflitto di interesse 
 ’aspirante si impegna, in caso di incarico, a fornire opportune garanzie per favorire efficienza e correttezza e 
prevenire conflitti di interesse che insorgessero in caso di svolgimento contemporaneo di ulteriori compiti 
nell’Istituto in intestazione, in altri Istituti scolastici, in altre Amministrazioni pubbliche o in altri enti, al fine di 
adempiere in modo efficiente alle sue funzioni. 
 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Si rimanda all’allegato da considerare parte integrante del presente avviso. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nadia Latini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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