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AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Questa istituzione scolastica, capofila della rete denominata “Regolamento della privacy: il trattamento dei dati negli
Istituti secondari di secondo grado” di cui ne sono aderenti 13 istituti, intende espletare un’indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazione di interesse da parte di soggetti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui potrà
essere formulata espressa richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO), previsto dall’art. 37 del regolamento europeo n. 679/2016.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita domanda di partecipazione, compilando lo
schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di soggetti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di soggetti.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a presentare l’offerta, da intendersi
non vincolante per la stazioen appaltante per eventuali inviti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gaa e non sono attribuite graduatorie di merito o attribuzione
di punteggi.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
Stazione appaltante
Scuole aderenti alla rete di scuole “Regolamento deella privacy: il trattamento dei dati negli Istituti secondari di
secondo grado”. Ciascuna scuola procederà con la stipula di un proprio contratto. La procedura istruttoria sarà curata
dall’IIS A. Avogadro con sede in Torino, Corso San Maurizio, 8.
Descrizione della posizione
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:


Fase preliminare: in questa fase si richiede di effettuare tutte quelle attività preliminari volte a definire un
modello adeguato di funzionamento della data protection, nonché tutte quelle attività volte e porre in essere i
primi adempimenti per le varie istituzioni scolastiche, quale l’adozione del Registro dei trattamenti dei dati
personali da svolgersi in ogni singola scuola alla presenza del personale interessato, al fine di raccogliere
le incformazioni sull’organizzazione aziendale, alla verifica del livello di conformità alla attuale normativa in
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materia di protezione dei dati ed alla misurazione del livello di esposizione dei rischi associati al trattamento
dei dati
Analisi e valutazione di tutta la documentazione in uso, compresa quella documentazione che abbia impatti sul
trattamento dei dati, quali i rapporti con le famiglie, con i fornitori, con le aziende che accolgono gli studenti
per l’attività di alternanza scuola-lavoro, ecc.
Analisi e valutazione dei processi e delle procedure di gerstione dei sistemi informativi, degli strumenti per la
gestione della sicurezza informatica e dei sistemi di controllo esistenti all’interno dell’istituzione scolastica;

 Individuazione e mappatura dei trattamenti effettuati, analisi della tipologia dei dati trattati, delle finalità per
cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati e classificazione del
rischio privacy, anche dei dati non strutturati. Il registro dei trattamenti dovrà essere strutturato in maniera tale
da consentire le successive attività di risk assestment e impact assestment;


Sorvegliare l’osservanza del Regolamento europeo, delle altre disposizioni dell’Unione relative alla protezione
dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi la
sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

Requisiti di ordine generale e professionale di ammissione alla procedura
Alla procedura sono ammessi professionisti singoli ovvero strutturati in studi pluripersonali o in persone giuridiche.
Requisiti professionali
Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa
e delle prassi in materia di protezione dei dati e delle capacità di assolvere i compiti maturate in ambito scolastico.
Pertanto alla procedura sono ammessi coloro che possano dimostrare:
1. Conoscenza approfondita del regolamento europeo n. 679/2016 e della prassi in materia di privacy, nonché
delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano le istituzioni scolastiche;
2. Esperienze nell’ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali;
3. Partecipazione a corsi/master di specializzaizone in tema di tutela dei dati personali;
4. Di aver maturato esperienze collaborative con enti pubblici e istituzioni scolastiche.
Requisiti Generali
Alla procedura sono ammessi tutti coloro che:
1. Non incorrano in uno dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure d’appalto previste all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
2. Non si trovino in nessuna delle situaizoni di incompatibilità e/o di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
3. Non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti devono esser posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla manifestazione di interesse e mantenuti pertutto il peridoo dell’incarico.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.
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Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata annuale dalla sottoscrizioend el contratto. La determinazione della durata dell’affidamento non
impedisce alle singole istituzioni scolastiche di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando preavviso scritto di
15 giorni. In tal caso sarà docuto il compenso sono a tale data per l’incarico svolto, senza il riconoscimento di alcuna
ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento.
Valore del contratto
Il valore complessivo del contratto annuale per ogni singola scuola non potrà essere superiore a 1.000,00, oneri fiscali
e previdenziali compresi.
Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, comprese trasferte e spese vive.
Modalita’ di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovra’ pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7
giugno 2019 a mezzo PEC all-indirizzo TOIS05100C
Modalità di selezione
Trattandosi di una preliminare indiagine di mercato, la staizoen appaltante individuerà i soggetti da invitare, in
possesso dei requisiti richiesti e sulla base del curriculum vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione.
Alla scadenza dell’avviso sarà formato un elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti
richiesti e della presentazione del curriculum vitae, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato.
Tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse, purchè in possesso dei requisiti richiesti, saranno
invitati alla procedura di selezione.
Ai sensi del GDPR 679/2018, i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione del presente avviso
e saranno trattati anche successivamente per le finalità afferenti alla gestione del rapporto di collaborazione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazioen dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
procedimento stesso.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IIS A. Avogadro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tommaso DE LUCA
firmato digitalmente

