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Novara li, 20/10/2021 

 

 

AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la scelta di n. 1 esperto in trattamento e libera circolazione dei dati personali  

per il conferimento di incarico di Data Protection Officer per l’A.S. 2021/2022  

 

 

➢ VISTO il 2016/679 GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), in vigora dal 24 maggio 

2016ed applicabile dal 25 maggio 2018; 

➢ VISTI in particolare gli artt. 36, 37, 38 e 39 GDPR che introducono l’obbligo della figura del Data 

Protection Officer (di seguito D.P.O.) e di cui delineano funzioni e obblighi; 

➢ CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono l’obbligo di nominare il Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) ”quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, 

eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”; 

➢ CONSIDERATO che le innanzi dette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione 

dei dati “può essere un dipendente del titolare del trattamento  o del responsabile del trattamento, oppure assolvere ai 

suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37 , paragrafo 6 GDPR) 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 GDPR);  

➢ VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

➢ VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

➢ VISTO l’art. 7 del D. lgs. N. 165/2001 Testo Unico sul Pubblico Impiego, come modificato dal D. 

Lgs. N. 75 del 25 maggio 2017; 

➢ VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

➢ VISTO il D.I. n. 129/2018; 

➢ VISTO il Programma annuale per l’e.f. 2021 e tenuto conto che sussiste copertura finanziaria; 

➢ VISTA l’urgenza di provvedere al conferimento dell’incarico; 

E M A N A 
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Il presente avviso avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa per titoli di  n. 1 unità 

di personale interno all’I.T.I. OMAR di Novara per il conferimento di incarico di Data Protection Officer 

(DPO) realizzazione di Patti educativi di Comunità A.s. 2020/2021 - #EMANCIPANDO – laboratorio 

musicale. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

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; 

 • 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.  
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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, ovvero strutturati in 

studi/associazioni, o persone giuridiche in possesso dei requisiti di seguito elencati:  

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

Gestionale, Ingegneria Informatica;  

2. Comprovata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, 

compresa un’approfondita conoscenza del GDPR;  

3. Esperienza professionale pluriennale nell'ambito del trattamento dei dati personali e, in particolare, esperienza di 

consulenza presso le PP.AA. in materia;  

4. Possesso di idonea formazione attraverso la partecipazione a master/corsi di specializzazione in tema di tutela dei 

dati personali;  

5. Comprovata conoscenza e familiarità con le tecnologie informatiche e le misure di sicurezza dei dati;  

6. assenza di conflitti di interesse  

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e non è rinnovabile 

tacitamente.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

 

 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nella 

Tabella A. 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sull’albo pretorio della Scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola www.itiomar.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: - Candidato più giovane 

TABELLA A 

 
TITOLI ED 
ESPERIENZE 
VALUTABILI 

 

 

PUNTEGGIO 

  
 
DOCUMENTI A SUPPORTO 

Diploma di Laurea   

 

 MAX 10 punti 

 
Copia del titolo;  

autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000; 

Master, corsi di 
Specializzazione, di durata 
minima di 1 anno o di 1200 
ore in tema di tutela dei dati 
personali 

5 punti per ogni corso  
Copia del titolo; 

 autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

Partecipazione a corsi di 
formazione, aggiornamento 
inerenti l’oggetto dell’incarico  

2 punti per ogni corso  
Copia Attestato; copia 

certificazioni equiparate; Elenco 
autocertificato ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

 
 
Esperienze precedenti e/o 
incarichi come DPO e/o 
consulenza Privacy  

 
 
 

3 punti per ogni 
incarico 

   

 
Elenco in autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 anno di 
realizzazione; titolo del progetto; 
incarico con indicazione dell’anno  

e dell’ente che ha conferito 
l’incarico  

Incarichi svolti in qualità di 
formatore in materia di 
protezione dei dati personali e 
libera circolazione dei dati 

1 punto per 
ogni incarico 

   
Elenco in autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000   

http://www.itiomar.it/
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Curriculum vitae    Max 3 punti Cv formato europeo 

 

 
La Commissione incaricata valuterà le candidature e provvederà agli adempimenti conseguenti finalizzati 

all’attribuzione dell’incarico anche sulla base degli impegni già assunti dai docenti. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1), allegata alla presente, firmata 

in calce, e con allegati il curriculum vitae in formato europeo  e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata alternativamente: 

1)  a mano (in formato cartaceo) al personale di segreteria di riferimento A.A.: Gallarini Graziella; 

2) Mediante posta elettronica:  NOTF03000B@istruzione.it ;  

3) Mediante posta elettronica certificata: NOTF03000B@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28/10/2022. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1) deve essere corredata  dei documenti di cui alla 

Tabella A e deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella A  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 

All’esito del procedimento di selezione verrà conferito incarico interno, mediante lettera di incarico. A fronte 

delle prestazione svolta sarà corrisposto compenso accessorio forfettario pari ad € 2.000,00 (duemila/00) 

Lordo Stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri e accessori di legge. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Ing. Francesco Ticozzi  


