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Al personale interno all’Istituto 

A tutti gli interessati esterni all’istituto 
 

CIG Z5D35E26EF 
 

Oggetto:     Avviso di selezione: affidamento dei servizi  relativi a: 

     1) funzione di responsabile della protezione di dati personali (DPO) 

     2) altre attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione di dati personali.  
 

  

N.O.  DESCRIZIONE E QUANTITA’ 

1 N.01 ESPERTO DPO 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 43 del D.I. 129 del 28/08/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali e 

per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7 comma 6; 

 

Visto che per la realizzazione del progetto si rende necessario, procedere all’individuazione di 

personale qualificato con precedenza al personale interno ed in mancanza al personale esterno 

all’Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la determina di avvio prot. n.2844/VI-2 del 07/04/2022  

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n.01 esperto DPO. 

 
 

1- OGGETTO DELL’AVVVISO 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine 
di favorire la partecipazione e la consultazione di personale esparto e/o operatori economici, 
ove esistenti, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi una candidatura, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, 
pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D. 
Lgs.50/2016. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara,, è prevista una 
graduatoria di merito con attribuzione di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna 

posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un'indagine 
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di esperti e/o operatori economici. 
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2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

A) FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO AI 

SENSI DELL’ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016): 

L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal 

Regolamento europeo 679/2016ed in particolare i compiti indicate all’art.39 del Regolamento medesimo, 

ovvero: 

- Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal citato regolamento 

nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

- Sorvegliare l’osservanza del citato regolamento, di altre disposizioni dell’unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in 

materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 

di controllo; 

- Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento; 

- Cooperare con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per 

questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del citato 

regolamento, ed effettuare, se nel caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

- Formazione del personale della scuola per n. 02 ore complessive; 

- Elaborazione modulistica per incarichi e schemi negoziali (ad uso: interessati; delegati; DPO; 

responsabili del trattamento, etc); 

B) ALTRE ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA 

PROTEZIONE DI DATI PERSONALI 

- Mappatura processi e trattamenti; 

- Individuazione aree di rischio, supporto all’implementazione di misure tecniche e organizzative 

adeguata al rischio (art.32 del Regolamento) con particolare riferimento a:  

• Capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la resilienza dei 

sistemi e dei servizi di trattamento; 

• Adozione di misure per prevenire trattamenti di violazione del Regolamento UE con 

particolare riguardo all’accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o 

comunque elaborati; 

- Supporto alla predisposizione delle misure di miglioramento dei processi; 

- Gestione del registro/i dei trattamenti 

- Gestione del registro violazioni di sicurezza e relativa modulistica; 

- Attività collaterali alle precedenti. 

 

3 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di candidatura, con tutta la documentazione richiesta, dovrà essere recapitata 
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ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

avps12000t@pec.istruzione.it  

 

PERSONALE INTERNO:  entro le ore 12.00 del 19 aprile 2022;  

PERSONALE ESTERNO: entro le ore 12.00 del 20 aprile 2022. 

Possono partecipare operatori economici/professionisti del settore utilizzando l’allegato A_E 
 

Nell’oggetto dovrà essere indicato: Selezione esperto DPO - CIG Z5D35E26EF 
 

 

Sarà presa in considerazione anche una sola candidatura purché  ritenuta valida. 
 

4- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare domanda scritta secondo il modello allegato in formato .pdf e con 

firma digitale: 

Modello A_I – docenti interni all’Istituzione Scolastica; 

Modello A_E – esperti esterni all’istituzione Scolastica; 

 

Curriculum professionale datato e sottoscritto, dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla 

materia oggetto del presente avviso, con esclusione pertanto, delle esperienze lavorative attinenti ad 

altre tematiche. 

Dichiarazione sostitutiva in caso di operatori economici/professionisti del settore. 

 

- Dati anagrafici; 

- Titolo di accesso: Laurea triennale o Specialistica di ramo: informatico, ingegneristico, 

economico, giurdidico; percorso di studio specializzante – esperienza lavorativa nel settore – corsi 

dedicati ai Privacy Specialist – Master universitari di I e II livello inerenti il set 

 

5 - NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE 

 

Verrà istituita, con Decreto Dirigenziale, la commissione che vaglierà le domande pervenute e 

valuterà solamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente avviso. A parità di punteggio, 

verrà data precedenza al candidato  più giovane di età. 

Sarà valutata anche una sola candidatura purché ritenuta valida. 
 

TABELLA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
Criterio Punteggio massimo 

Titolo di studio: 

- Laurea triennale 

- Laurea Magistrale 

 
10 punti 
20 punti 

Titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra 

competenza certificata in tema di tutela di dati 

personali e certificazione utile all’attività richiesta per 

il profilo professionale  

25 punti (5 punti per ogni certificazione - max 5) 
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Attività pregressa ed esperienze di lavoro 
con esclusivo riferimento alla materia in oggetto durata 
almeno 1 anno 

25 punti (5 punti per ogni esperienza- max 5) 

Master universitari di I e II livello 15 punti (5 punti per ogni titolo - max 3) 

Pubblicazioni attinenti al presente avviso 15 punti (5 punti per ogni titolo - max 3) 

Punteggio totale Max 100 

 
 

6 - SELEZIONE ESPERTO 

In seguito alla valutazione dei titoli di ciascun candidato, formulate le graduatorie di merito, il 

Dirigente Scolastico assegnerà in ordine di graduatoria tra i candidati in posizione utile al 

conferimento incarico, secondo il criterio del punteggio più alto. 

Resta inteso che: 

- Gli esiti della procedura di selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web del 

Liceo. 

- Il Liceo si riserva di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché l’offerta risulti validamente presentata e completa degli atti/documenti/ 

dichiarazioni richieste. 

Si precisa che: 

a) la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, 

residenza, recapiti telefonici e e-mail, il bando per cui si intende proporre la candidatura 

e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

b) in caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il 

Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di richiedere la documentazione completa 

di quanto dichiarato; 

c) l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione della comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

maggiore; 

d) la valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione 

nominata dal Dirigente scolastico; 

e) la graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l’esito della stessa verranno 

pubblicate sul suo sito istituzionale  

f) i candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla Tabella di valutazione 

allegata al presente bando, con assoluta precedenza al personale interno all’Istituzione 

Scolastica 

g) nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario 
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procedere ad una valutazione di merito; 

h) la Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di valutazione 

non positiva delle candidature; 

i) gli aspiranti, dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, devono essere autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

j) il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive con 

gli esperti esterni il contratto di prestazione d’opera e/o incarico di collaborazione plurima 

ai sensi dell’art. 35 del CCNL 29/11/2007 se docenti presso altri Istituti; 

k) le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo; 

l) l’entità massima del compenso è quella prevista dal presente comunicato; 

m) il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli 

aspiranti per integrare gli elementi di valutazione desumibili dal curricolo. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà: 

 

1) con conferimento incarico al personale interno all’Istituto. 

2) con contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli art. 2222 e ss. del 

C.C.; 

 

 

7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’esperto anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dal Liceo ai sensi delle disposizioni del Codice civile. E’ prevista 

inoltre la risoluzione nei seguenti casi: 

i. Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione presentata, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto e 

servizio parzialmente eseguito; 

ii. Nel caso di gravi inadempienze dell’esperto inclusa la mancata osservazione dell’orario di 

lezione; 

iii. Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni. 

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediate a seguito della 

dichiarazione del Liceo in forma di lettera raccomandata o posta elettronica certificate, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva. 

Nel caso di interruzione l’esperto è obbligato alla immediata sospensione del servizio e al 

risarcimento dei danni consequenziali. 

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Avellino. 
 

 

8 - CLAUSOLE GENERALI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento inviando una richiesta 

tramite posta elettronica avps12000t@pec.istruzione.it; 

L’amministrazione non è vincolata in alun modo a procedure all’affidamento dei servizi in argomento. 
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Con il presente aviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsulae, d gara o procedura 

negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o alter classifiche di merito. 

L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di m odificare, prorogare, sospendere, integrare 

o annullare il presente aviso, senza l’obbligo di comunicare I motivi e senza che I partecipantu possano 

avanzare pretese e diritti di sorta. Potra essere verificata la veridicità dlle comunicazioni delle 

dichiarazioni rese ai partecipanti. L’Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di estendere la procedura 

di affidamento dei servizi in oggetto a soggetti non partecipanti alla procedura indagine di mercato. 

 

9- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Paola Anna Gianfelice. 

 

10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati forniti dagli interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso, così come disposto dal 

D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 

11- PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

 

In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs n. 33/2013, il presente 

avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale www.liceomanciniavellino.edu.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente. – 
 

 

Avellino,07/04/2022           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Documento informatico firmato digitalmente 

 Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 

 Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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