
Avviso pubblico

per il reclutamento della
prestazione 

“ Data Protection Office”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 - 
Responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
➢ Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati  

Visto  Linee-guida  sui  responsabili  della  protezione  dei  dati  (RPD)  -WP243
adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 Versione emendata e
adottata in data 5 aprile 2017

Visto le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito
pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee
guida sul RPD)(15 dicembre 2017)

  intende 

avviare, ai sensi dell’art. 36 secondo comma lett a) del D.Lgs. 50/2016 una
indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici
interessati a partecipare, su futuro invito di questa Istituzione, al procedimento
finalizzato all’affidamento del contratto di DATA PROTECTION OFFICER.

L’indagine non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad
acquisire  la  disponibilità  degli  operatori  interessati  per  la  successiva  fase  di
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si  riserva in ogni caso il  diritto di
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di
non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare
alcuna  pretesa  da  parte  degli  operatori  interessati,  a  qualsiasi  forma  di
risarcimento,  indennizzo  o  rimborso  dei  costi  o  delle  spese  eventualmente
sostenute.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera
di  invito  alla  presentazione  dell’offerta  anche  in  presenza  di  un’unica
manifestazione d’interesse valida.



1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà ad oggetto il contratto di data protection officer per una durata
pari  a tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato tra
questa amministrazione e il soggetto aggiudicatario.
La  sottoscrizione  del  contratto  dovrà  avvenire  imprescindibilmente  entro  e  non
oltre il 1 maggio 2018.

2. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si
trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse manifestazioni d’interesse provenienti da operatori economici
tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più
raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
Per  la  specificità  del  contratto  richiesto,  è  indispensabile  che  ciascun  soggetto
appartenente alla persona giuridica e operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti
fissati nella sezione 4 del RGPD (esempio: conflitto di interessi)

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i
soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere

1) A pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:

● Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

● 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

     2) Sarà utilizzato lo strumento telematico per esperire la selezione previa verifica
         del metaprodotto specifico, pertanto sarà valutata con priorità 

● Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione 



4. OBIETTIVO DELLA SELEZIONE

I candidati dovranno avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle
prassi  in  materia  di  privacy,  nonché  delle  norme  e  delle  procedure
amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento .

Nella  selezione  gli  interessati  dovranno  dimostrare  qualità  professionali
adeguate  alla  complessità  del  compito  da svolgere,  anche documentando le
esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in
particolare se risulta documentato il livello raggiunto). 

Gli  esperti  individuati  per  l’Istituzione  scolastica,  in  considerazione  della
particolarità e specificità dei trattamenti di dati effettuati e dell’ utenza minorile
dovranno  preferibilmente  vantare  una  specifica  esperienza  al  riguardo  e
assicurare un impegno pressoché esclusivo nella gestione di tali compiti.

Sebbene il  Garante ha inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede
l'obbligo  per  i  candidati  di  possedere  attestati  formali  delle  competenze
professionali, l’istituzione scolastica elenca gli attestati e la formazione specifica
per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza  della disciplina. 

L’individuazione di  una persona giuridica come fornitrice del  relativo servizio
consente  un  contributo  collettivo  fornito  da  più  soggetti  per  rendere  alla
clientela un servizio più efficiente.

  5. ATTIVITA’  di “LARGA SCALA”

In  base  all’  articolo  37,  paragrafo  1,  lettere  b)  e  c),del  RGPD,  occorre  che  il
trattamento  di  dati  personali  avvenga  su  larga  scala  per  far  scattare  l’obbligo  di
nomina un RPD , dove si specifica  per “trattamenti su larga scala” , che potrebbero
incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio
elevato

Pertanto si specificano i dati che seguono 

Sedi afferenti all’ Istituto scolastico di seguito elencate:

Pop olaz ione  a lunni: 

Pop olaz ione  per sona le  d ocen te  e ATA : 

Oggetto del trattamen to: 

6.  Requisiti professionali richiesti all’incaricato DPO facente parte del
team RPD  

Per  favorire  una  corretta  e  trasparente  organizzazione  interna  e  prevenire
conflitti di interesse a carico dei componenti il team RPD, si raccomanda una
chiara ripartizione dei compiti all’interno del team RPD e di prevedere che sia un



solo  soggetto  a  fungere  da  contatto  principale  e  “incaricato”.  Pertanto
l’istituzione scolastica individua i seguenti requisiti.

L’incaricato DPO dovrà possedere, a pena di esclusione, uno dei seguenti titoli di
studio:

1. Titolo  di  studio  :  Laurea  in  Giurisprudenza,  Economia,  Scienze
Politiche, Ingegneria Gestionale/Informatica

Sono titoli preferenziali e valutabili secondo il punteggio indicato:

Titoli Punteggi fino a 100

1. Certificazioni inerenti  il  trattamento
dei dati/privacy in ambito informatico

da 0 a 15 pt

2.  Esame  sostenuto  nell’ambito  del
proprio percorso universitario in materia
di trattamento dati

10 pt

3.  Precedenti  esperienze  con  relative
referenze presso istituzioni scolastiche in
qualità di data officer

5pt per  ogni  esperienza fino  ad un
max di 25pt

4.  Precedenti  esperienze  presso
istituzioni  scolastiche  in  qualità  di
amministratore di sistema

5pt per  ogni  esperienza fino  ad un
max di 15pt

5.  Esperienze  presso  enti  pubblici,
aziende  con  riferimento  al  trattamento
dati  

5pt per  ogni  esperienza fino  ad un
max di 25pt

6.  Modalità  operative  di  formazione  e
raccolta  dati  on  line  (webinar  ,  slide,
forms..)

10 pt

 

7.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

Gli interessati potranno presentare manifestazione di interesse tramite la richiesta di
registrazione  nell’elenco  pubblico  degli operatori  economici  -  merci  e  serviz i
( https://www.icugofoscolo.it/operatori-economici)



Si chiede di specificare nel curriculum i  titoli  indicati  nel paragrafo precedente per
consentire alla commissione la valutazione dopo la scadenza del presente avviso
fissato per il 16 aprile 2018.

La  commissione  nominata  successivamente  alla  scadenza  procederà  a  stilare  una
graduatoria e l’ammissibilità all’elenco operatori economici .

Si  procederà  con  successiva  indagine  di  mercato  previa  determina  sulla  base  di
apposito disciplinare. 

8. TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

   
 I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dall’Istituto in conformità al
D.Lgs.  196/2003 esclusivamente  per  le  finalità  connesse alla  presente  indagine  di
mercato.

9. PUBBLICITA’ LEGALE

Il presente avviso è pubblicato in Amministrazione trasparente del sito 
dell’ Istituzione scolastica

 Il Dirigente scolastico

 


