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Prot. n. 2127/I.4                  Reggio Calabria 10/05/2018 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PER 

L’ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (CIRCOLARE AGID N. 2 DEL 18/04/2017) E ASSEGNAZIONE 

INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare AGID n. 2 del 18/04/2017 recante: “Misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 82/2005, come 

modificato dal D.lgs. 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 124/2014 di riforma 

della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia); 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un esperto di adeguata professionalità per 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dalla circolare AGID n. 2 del 

18/04/2017; 

VISTO  l'art. 40 della legge 27.12,1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTO  l'art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 08.03.1999, n.275, che disciplina le modalità di definizione e stipula del 

suddetti contratti di prestazione d'opera; 

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 della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE”, che fa espresso richiamo alla figura del Responsabile dei Dati Personali 

(RDP) agli artt. 37, 38 e 39 della sezione 4; 

VISTE le Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) emanate in data 

05/04/2017; 

VISTO che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini 

previsti rientrando nella fattispecie di cui all’art. 37 par. 1 lett. A) del RGPD; 

VISTO il D. Lgs.  n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO, RIVOLTO A PERSONALE INTERNO ED 

ESTERNO AL LICEO, PER IL RECLUTAMENTO  

 

di un esperto cui affidare l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dalla circolare AGID 

n. 2 del 18/04/2017. 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti in possesso di Laurea 

magistrale o vecchio ordinamento in: 

 Laurea in Informatica  

 Laurea Ingegneria Informatica. 

 

La selezione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:  

 
PROSPETTO DI VALUTAZIONE  

descrizione Criteri di assegnazione del punteggio Punteggio massimo voce 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale  

Laurea in Informatica  
Laurea Ingegneria Informatica 

<=80  punti 1 

81-89 punti 5 
90-99 punti 10 

100-104 punti 15 

105-110 punti 20 
110 + lode punti 25 

25 

Certificazioni possedute:  

Eipass, Didasko punti 2 

ECDL Avanzata punti 3 

Eipass Pubblica Amministrazione punti 5 
Certificazione Microsoft DB Administrator punti 5 

15 

Esperienze documentabile in qualità di esperto nella 

gestione di reti e/o dotazioni tecnologiche di Istituzioni 
Scolastiche Statali 

Punti 5 per singolo incarico 15 

Esperienze presso Enti Pubblici o Importanti Aziende in 

relazione al Trattamento dei Dati e della Sicurezza 

Informatica 

Punti 5 per singolo incarico 25 

Specializzazioni o Master relativi al Diritto 

dell’Informatica e all’Informatica Giuridica 
Punti 5 per singolo incarico 20 

 

A parità di punteggio si procederà per sorteggio. 

Gli interessati alla selezione, in possesso di requisiti per la partecipazione, dovranno far pervenire a 

questo liceo in busta chiusa, brevi manu o a mezzo raccomandata postale o tramite posta elettronica 

certificata, entro e non oltre le ore 08,00 del 25/05/2018 la seguente documentazione:  

- istanza di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato A,  

- curriculum vitæ redatto sul modello Europeo, 

- tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’allegato B, 

- documento di identità in corso di validità. 

All’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura “Selezione esperto misure minime di 

sicurezza”. 
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Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando e successive alla data e l’ora 

di scadenza dello stesso (non farà fede il timbro postale); 

- di coloro che non presenteranno tutta la documentazione richiesta. 

Si mette in evidenza che si procederà al conferimento dell’incarico professionale o alla stipula del 

contratto anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta valida. 

Il presente avviso non obbliga il Liceo all’assegnazione dell’incarico. 

L’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

contratto ed avrà la durata di un anno. 

Le caratteristiche della prestazione oggetto dell'Avviso devono corrispondere alla descrizione di 

seguito riportata e il RPD dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE e in dettaglio 

dovrà: 

1. possedere un’approfondita conoscenza della normativa in materia di privacy e delle procedure 

amministrative dello specifico settore di riferimento; 

2. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in 

merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri relative alla protezione dei dati: 

3. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o 

degli Stati membri relative alla protezione dei dati del titolare o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle 

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

trattamento, e gli audit relativi; 

4. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliare i relativi adempimenti; 

5. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al 

trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti; 

6. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, 

consultare il Garante di propria iniziativa; 

7. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e 

cons.171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali 

caratteristiche (finalità del trattamento,  descrizione delle categorie di dati e interessati 

categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di 

conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di 

documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La 

ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), 

la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, art.6,9 e 10 nonché 

l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
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impostazione (privacy by design e by default, art.25), in modo da assicurare, entro il 25 

maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 17l): 

8. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni 

dei dati personali; 

9. formare tutto i1 personale incaricato dell'area amministrativa in relazione al profilo di 

appartenenza di ciascun soggetto; 

10. dar corso - in collaborazione cori il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla 

piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni. 

 

Il compenso previsto per l’incarico annuale è pari ad € 1.500,00 onnicomprensivo di ogni ritenuta di 

legge. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esito delle selezione sarà pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola. 

Considerati i tempi ristretti, dopo comparazione dei curriculum pervenuti e redazione di apposita 

graduatoria, l’esperto avente diritto verrà convocato telefonicamente o via telegramma per il 

conferimento dell’incarico. 

I risultati della selezione saranno a disposizione dei concorrenti presso l’Ufficio di Segreteria. 

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del 

procedimento di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n° 

196/2003. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web della scuola. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Rao 
 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2 , D. Lgs. 39/1993
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ALLEGATO A 

DOMANDA ESPERTO 

Al Dirigente scolastico 

del Liceo Classico ”Tommaso Campanella” 

Via Tommaso Campanella, 27 

89125 Reggio Calabria 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a_____________________________prov.______ 

 il _________________C.F. __________________________________  residente in________________________ n ____ 

telefono_________________cell. __________________e-mail ________________________________________ 

titolo di studio posseduto ______________________________________________________________ conseguito 

presso___________________________________________, in data ________________ con voto ______________, 

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di n° 1 esperto per l’adozione delle misure minime di sicurezza e 

assegnazione incarico responsabile della protezione dati da effettuarsi presso il Liceo Classico ”Tommaso Campanella” 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 

76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ________________________________; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

 

Alla presente istanza allega: 

- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un valido documento di identità; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs.vo n. 

196-03 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

data __________________       

FIRMA 

 

    ______________________________________ 
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ALLEGATO B 
TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Al Dirigente scolastico 

del Liceo Classico ”Tommaso Campanella” 

Via Tommaso Campanella, 27 

89125 Reggio Calabria 
 

Cognome e nome___________________________________________________data nascita____________________ 

CF______________________________________________________________________________________ 

 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

descrizione Criteri di assegnazione del 

punteggio 

A CURA DEL 

PARTECIPANTE 

A CURA DELLA 

SCUOLA 

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale  
Laurea in Informatica  

Laurea Ingegneria Informatica 

<=80  punti 1 
81-89 punti 5 

90-99 punti 10 

100-104 punti 15 
105-110 punti 20 

110 + lode punti 25 

Max 25 

  

Certificazioni possedute:  

Eipass, Didasko punti 2 

ECDL Avanzata punti 3 

Eipass Pubblica Amm.ne punti 5 

Certificazione Microsoft DB 

Administrator punti 5 

Max 15 

  

Esperienze documentabile in qualità di 

esperto nella gestione di reti e/o 

dotazioni tecnologiche di Istituzioni 

Scolastiche Statali 

Punti 5 per singolo incarico 

Max 15 
  

Esperienze presso Enti Pubblici o 

Importanti Aziende in relazione al 

Trattamento dei Dati e della Sicurezza 

Informatica 

Punti 5 per singolo incarico 

Max 25 
  

Specializzazioni o Master relativi al 

Diritto dell’Informatica e 

all’Informatica Giuridica 

Punti 5 per singolo incarico 

Max 20 
  

TOTALE 
  

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi di legge che il punteggio indicato in autovalutazione corrisponde a veridicità, secondo 

anche quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato. 

 

DATA_____________________________ 

     FIRMA 

 

_______________________________ 


