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Prot. n. 1215 / 3.2.b

         Albenga, 1 febbraio 2020

Alla sezione Amministrazione Trasparente

del sito

Atti

Oggetto:  Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della prote-

zione dei dati personali” (RPD o DPO) come previsto dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con  R.D.  23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni  

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’auto-

nomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del Consi-

glio di Istituto in data 20 gennaio 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-

le 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Re-

golamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile 

dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4: 

o Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati 

o Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati 

o Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è ef-

fettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdi -

zionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

CONSIDERATO il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 

gennaio 2020;

CONSIDERATA la necessità di individuare per l’Istituto Comprensivo Albenga 2 il respon-

sabile della protezione dei dati personali (DPO) a seguito del Regolamento (UE) 2016/679 

e per garantire l’effettiva protezione dei dati nel rispetto delle norme;

DETERMINA 

Art. 1- Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2- Pubblica amministrazione che affida l’incarico

IC Albenga Secondo.

Art. 3- Responsabile del procedimento

Dirigente scolastico Mosè Laurenzano

Art. 4- Importo durata e CIG

Importo: 950 Euro.

Durata: 12 mesi.

CIG: non tracciabile ai sensi della determinazione ANAC n.10 del 2010 punto 2.7. 

Art. 5-Procedura

La procedura mediante avviso di selezione di personale esperto esterno, ai sensi dell'art.  

7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 6- Soggetti ammessi a partecipare 

La selezione è rivolta alle seguenti categorie:

a) Personale  con  contratto  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  l’Istituto 

Comprensivo Albenga 2;



b) Personale  in  servizio  con  contratto  a  tempo  indeterminato  presso  altre  scuole 

statali;

c) Personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni (diverse dalla scuola) a 

tempo indeterminato;

d) Personale esterno alla pubblica amministrazione o non rientrante nelle precedenti 

categorie.

Costituiscono requisiti generali di accesso:

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di provvedi-

menti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali di 

consulenza nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche. 

Costituisce requisito specifico di accesso alla selezione:

• il possesso di Laurea Magistrale o titolo equivalente in discipline giuridico – econo-

miche;

• approfondita conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in ma-

teria di protezione e gestione dei dati personali sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto 

l’aspetto informatico; 

• approfondita conoscenza del RGPD;

• Requisiti di capacità tecnica/professionale con particolare riferimento a quanto pre-

visto  nelle  Linee  guida  del  Garante  privacy,  del  13/12/2016,  versione  del 

30/10/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professiona-

li, capacità di assolvere i propri compiti); 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mosè Laurenzano
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

                                                                                                         


