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Al Comune di Palermo 
areascuola@comune.palermo.it 

 

Al Centro per l’impiego 
                                                                                    dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Albo 

 

Al Sito WEB 

 

  

Avviso esterno per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati 

personali” (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 

2016/679.   CIG Z79313CBD1 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,  (di seguito RGPD), in 

vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (DPO) (Artt. 37-39); 

 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo di designare il Responsabile della 

protezione Dati “quando il trattamento è 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 che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei 

dati “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 specialistica della 

normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui 

all’art. 39” (art. 37, paragrafo 5); 

 

VISTO l’art.7 commi 5 e 6 del il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, come modificato dal 

D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, 

di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 
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ACCERTATO che all’interno dell’Amministrazione non sono rinvenibili, allo stato, le 

professionalità necessarie per il disimpegno dei compiti devoluti al Responsabile della Protezione dei 

Dati come da avviso prot. n. 3527 del 01/03/2021; 

 

VISTA la determina n. 92 prot. n. 6468 del 06.04.2021; 

 

RITENUTO di dover procedere alla selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo 

per le esigenze di cui in premessa, della durata di n. 24 mesi,  per un importo max di  euro 1.500,00 

annui, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato e a carico del professionista e di Iva se 

dovuta; 

 

RILEVATA la disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, 

 

EMANA 

 

Una procedura selettiva  per il conferimento dell’ incarico di Responsabile della protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer - DPO). 

 

DATI SCUOLA 

In ossequio  all’articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD, il DPO  dovrà esplicitare il proprio 

lavoro tenendo presente le dimensioni dell’Istituto. A tal fine  si specifica che l'I.I.S.S. Gioeni -Trabia 

è articolato in 3 plessi e una sede centrale . A titolo informativo nell’Istituto sono presenti, per il 

corrente anno scolastico, 1260 alunni, 211 unità di personale . 

 

Art. 1 – COMPITI E PRESTAZIONI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi degli artt. 37-38-39 del Regolamento Europeo 

679/2016 deve provvedere a: 

- Affiancare il Titolare del trattamento al fine di fornire consulenza per la corretta applicazione 

degli obblighi derivanti dal Regolamento U.E. e delle norme giuridiche relative alla protezione dei 

dati personali; 

- Verificare l’attuazione delle politiche di protezione dei dati da parte del Titolare del trattamento e 

degli incaricati, compresa l’attribuzione di ruoli e responsabilità; 

- Verificare la puntuale applicazione della normativa con particolare riguardo ai requisiti di 

protezione dei dati fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, 

l’informazione dell’interessato e le richieste di esercizio dei diritti; 

- Fornire pareri tecnico-legali in merito all’impatto che le nuove tecnologie e le nuove procedure 

avranno sulla protezione dei dati; 

- Cooperare ed interagire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

- Eseguire la valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali; 

- Redigere il Documento delle misure a tutela dei dati delle persone all’interno del quale sarà 

presente la completa valutazione dei rischi incombenti sui dati, la definizione della struttura entro 

cui avviene il trattamento dei dati, la definizione dei trattamenti dei dati, la definizione dei 

trattamenti che verranno dati affidati all’esterno; 

- Redigere i documenti di nomina dei soggetti incaricati del trattamento dei dati; 

- Redigere le richieste di consenso per il trattamento dei dati da fornire agli interessati; 
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-  Organizzare incontri formativi per il personale amministrativo e docente; 

- Effettuare una analisi preliminare delle criticità, analizzare le problematiche inerenti i trattamenti   

dati in essere e  progettare interventi di miglioramento; 

- Aggiornare il Registro dei trattamenti dati; 

- Verificare la conformità del documento programmatico sulla sicurezza e , ove necessario, effettuare     

   gli aggiornamenti; 

- Controllare che le eventuali violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e   

comunicate; 

- Controllare che per ogni nuovo trattamento venga effettuata la valutazione d’impatto e venga 

richiesta l’autorizzazione o la consultazione preventiva nei casi previsti; 

 

Il DPO dovrà operare in assenza di conflitto di interessi, in modo autonomo ed indipendente. 

Il Titolare del trattamento fornirà i dati necessari all'adempimento dei compiti richiesti. 

 

Art. 2 – REQUISITI 

I candidati dovranno avere un'approfondita conoscenza del nuovo Regolamento UE 2016/679 – 

GDPR, delle prassi in materia di privacy nonché delle norme e delle procedure amministrative che 

caratterizzano lo specifico settore di riferimento. In particolare sono richieste competenze specifiche 

in materia di normativa di settore, sicurezza informatica, gestione e analisi di processi e di risk 

managment oltreché capacità di assolvere a funzioni consultive e formative di supporto. 

Gli aspiranti  dovranno dimostrare di avere  qualità professionali adeguate alla complessità del 

compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master, 

certificazioni e corsi di studio/professionali. 

Possono partecipare alla presente selezione professionisti singoli in possesso dei requisiti  di 

seguito elencati: 

 Laurea  in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Informatica/Scienze dell’Informazione, 

Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica; 

 Comprovata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 

dati personali, compresa un’approfondita conoscenza del GDPR; 

 Esperienza professionale pluriennale nell'ambito del trattamento dei dati personali e, in 

particolare, esperienza di consulenza aziendale in materia; 

 Possesso di idonea formazione attraverso la partecipazione a master/corsi di specializzazione in 

tema di tutela dei dati personali; 

 Comprovata conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei 

dati; 

 Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare 

riferimento a quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 

5/04/2017 (paragrafo 2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di 

assolvere i propri compiti); 

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

 Iscrizione presso il competente Ordine professionale da almeno 60 mesi; 

 Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 Assenza di conflitti di interesse 
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Art. 3 – DURATA DELL’INCARICO   

L’incarico avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

e non è rinnovabile tacitamente. 

  

Art. 4 – IMPORTO MASSIMO ANNUALE   
L’importo massimo annuale è fissato in € 1.500,00  onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello 

Stato, del professionista e iva se dovuta. Detta somma  rappresenta il tetto massimo di spesa cui i 

candidati dovranno riferirsi. 

Il compenso sarà corrisposto annualmente, previa presentazione di una relazione di fine attività, e 

presentazione di  fattura elettronica. 

Il professionista provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, firmati digitalmente, dovranno  pervenire alla pec 

dell’istituto (pais03600r@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 11.00 del  19/04/2021. 

A pena di esclusione la suddetta documentazione dovrà essere racchiusa in tre cartelle zippate, 

protette da password, denominate: 

cartella A – Documentazione Amministrativa 

cartella B – Documentazione Tecnica 

cartella C - Offerta Economica 

 

La cartella A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la documentazione di seguito 

indicata: 

1. Domanda di partecipazione (all.1) 

2. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (all.2); 

3. Dichiarazione sostitutiva (all.3); 

4. Copia di un documento di identità del  sottoscrittore. 

 

La cartella B – Documentazione Tecnica dovrà contenere la documentazione di seguito indicata: 
 

1.   Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

2.   Attestati di partecipazione a corsi di formazione, di specializzazione, master, corsi di aggiornamento, etc;    

3.   Elenco scuole presso le quali si è svolto il ruolo di DPO; 

4.   Elenco altri enti presso i quali si è svolto l’incarico di DPO; 

5.   Autovalutazione titoli  - (all.4); 

 

La cartella C - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 

1. Un file firmato digitalmente, contenente l’indicazione del compenso proposto. 

Il compenso dovrà essere indicato omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato, del 

Professionista e iva se dovuta e scritto  sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore 

indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere. 
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Saranno escluse, in quanto inammissibili ai sensi dell’art. 59, commi 3, lett. a) e comma 4 lett. a) e c) 

del Codice, le offerte in aumento rispetto all’importo massimo indicato dal presente avviso. 

2. Copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente; 

 

A pena di esclusione le  password  per l’apertura delle cartelle dovranno essere inviate con le 

seguenti modalità: 

 

- tramite pec, alla pec dell’Istituto pais03600r@pec.istruzione.it dalle ore 8.00 alle ore 9.00 del 

20/04/2021; nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Password DPO”. 

 

Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE 

Il professionista sarà selezionato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le candidature  saranno esaminate da una commissione interna che stilerà un prospetto comparativo. 

E' facoltà dell'Istituzione Scolastica chiedere  ulteriori chiarimenti in merito alla proposta presentata. 

Il servizio sarà affidato al professionista che avrà raggiunto il punteggio più alto calcolato sulla base 

dei dati di cui alla seguente tabella: 

 

COMPETENZE E TITOLI – OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO MASSIMO 60 

Laurea coerente con l’incarico 20 Punti 

Master, Corsi di specializzazione della durata 

minima di 1 anno o 1200 ore in tema di tutela 

dei dati personali   

(2 punti per ogni corso) 

Max 10 punti 

Attestati di partecipazione a  corsi di 

formazione/ aggiornamento inerenti l’oggetto 

dell’incarico 

(1 punti per ogni corso) 

Max 6 punti 

Incarichi svolti in qualità di DPO/consulente 

Privacy presso le istituzioni scolastiche 

(punti 3 per ogni anno di incarico) 

Max 15 punti 

Incarichi svolti in qualità di DPO/consulente 

Privacy presso altri enti 

(punti 1 per ogni anno di incarico) 

Max 5 punti 

Attestati inerenti la conoscenza delle 

tecnologie informatiche e delle misure di 

sicurezza dei dati 

(1  punti per ogni attestato) 

Max 4 punti 

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 40 

Al prezzo più basso saranno attribuiti n. 40 

punti 
Max 40 punti 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta 

economica che presenterà il prezzo più basso. 

Alle altre offerte il relativo punteggio sarà 

assegnato applicando 
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la seguente formula: P = (C min / C off) x 40 

dove C min = prezzo più basso 

C off = prezzo indicato dall’impresa in esame 

TOTALE PUNTI 100 

 

 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta  

valida, congrua e compatibile in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice  l’Amministrazione Scolastica, a suo 

insindacabile giudizio, può non procedere all'affidamento del servizio, qualora nessuna Offerta 

risultasse conveniente o idonea. 

In  caso  di  parità  di  punteggio tra  due  o  più  concorrenti  si  procederà  all'affidamento del 

servizio al professionista che abbia prestato sevizio in qualità di DPO/consulente Privacy presso le 

istituzioni scolastiche per un maggior numero di anni. 

L’esito dell'esame delle candidature sarà pubblicato sul sito dell’Istituto www.nauticopa.edu.it e  ne 

sarà data comunicazione a tutti i partecipanti. 

 

Art. 7- SVOLGIMENTO DELLE  OPERAZIONI DI ESAME DELLE CANDIDATURE 

 

1. L'esame delle candidature si svolgerà presso la sede dell’I.I.S.S. Gioeni – Trabia Via Vittorio 

Emanuele, 27; 

2. Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica, l’Amministrazione Scolastica può chiedere 

ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione; 

3. Non sono sanabili, e quindi determinano l'esclusione della candidatura, il mancato possesso dei 

prescritti requisiti di partecipazione e le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

  

Art. 8 – AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO 
Dopo l’individuazione, si procederà alla stipula del contratto d’appalto di servizio previo esito 

positivo dei controlli di rito. 

Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere formalizzato 

solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

Il contratto comprenderà le clausole inerenti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il compenso complessivo sarà liquidato a conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali e relativi oneri riflessi, se dovuti, nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Art. 9 – RECESSO 
 

E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto 

quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 

Avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 
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comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 giorni prima della data di 

effettiva rescissione. 

 

Art. 10–RINUNCIA E SURROGA 
 

In caso di rinuncia all’incarico si procederà alla surroga sulla base delle candidature già pervenute ed 

esaminate. Saranno riconosciuti i compensi parziali per le prestazioni rese fino alla data di rinuncia. 

 

 

Art. 11 – RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
 

Indipendentemente dai casi previsti nel presente Avviso, l'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo 

e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore; 

- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo 

al servizio; 

- per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell'incarico, ai sensi dell'art. 1453 c.c. 

Qualora il DPO si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'Istituzione Scolastica 

avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato. 

 

Art. 12 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA 

PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («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 e che abroga 

la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati 

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’I.I.S.S. Gioeni - Trabia rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico Ing. Andrea Tommaselli; 

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esame delle candidature e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 

4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regola-

mento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque 

mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura 

non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla procedura selettiva 

stessa; 
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e) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e possono essere comunicati ai soggetti 

verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 

679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

h) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di 

conservazione degli atti della procedura selettiva relativi a procedure ad evidenza pubblica. 

i) Con la presentazione della candidatura, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati 

personali forniti. 
 

Art. 13 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli 

 

Art. 14 - PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente Avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito web                        

www.nauticopa.edu.it,  invio al Comune di Palermo - areascuola@comune.palermo.it  ed al Centro 

per l’impiego - dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it .                                                                              

 

 

 

Art. 15 – FORO COMPETENTE 

 

Tutte le controversie o vertenze connesse con il presente incarico ed il suo espletamento, nonché 

quelle connesse all’esecuzione della procedura si selezione in esame saranno trattate dal Tribunale di 

Palermo. 

 

 

Art. 16 – NORMA DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente Avviso, costituiscono disciplina 

applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di legge vigenti in materia. 
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Si allegano: 

1. Domanda di partecipazione (All.1) 

2. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (All.2); 

3. Dichiarazione sostitutiva (All.3); 

4. Autovalutazione titoli (All. 4). 

                                                                      

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Ing. Andrea Tommaselli 
                           documento firmato digitalmente 
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