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Prot. n. (vedi segnatura allegata)   Siracusa, (vedi segnatura allegata) 

 

              

SCUOLA-POLO RETE AMBITO 25 

 

ALL’ALBO – SITO WEB  

Del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane 

“O.M. CORBINO”   

SIRACUSA  

  

ALL’ALBO – SITO WEB  

delle istituzioni scolastiche della rete di scopo  

AMBITO 25  

  

AVVISO PUBBLICO 

     DI INDAGINE  DI MERCATO 

per  l’individuazione di un Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) 

art. 37 del Regolamento UE 2016/679  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “O.M. Corbino”  

Scuola-polo Rete d’Ambito 25 

  

 Scuola capofila della Rete di scopo “RPD condiviso 2018”    

  

 VISTO il Regolamento sulla protezione dei dati (UE.2016/679);  

 CONSIDERATO che si rende necessario, anche per le Istituzioni scolastiche, 

procedere all’individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali 

(DPO/RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;  

 VISTA la  previsione dell'articolo 37, comma 3 del Regolamento riguardo alla 

nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche;  

 VISTA la nota MIUR,  prot. n. 563 del 22.05.2018, che fornisce indicazioni alle 

scuole per la nomina del  responsabile della protezione dei dati personali e propone,  

nel rispetto delle  autonomie scolastiche, di ricorrere a  forme consortili di 

aggregazione per ambito territoriale;  

 VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” che prevede la possibilità per le 

scuole di promuovere o aderire ad accordi di Rete per il raggiungimento delle proprie 

attività istituzionali;  
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 VISTO l’Accordo di Rete di scopo “RPD condiviso 2018” stipulato, in data 

27/06/2018, tra i dirigenti delle sotto elencate istituzioni scolastiche dell’Ambito SR 

25:  

  

N°  Istituto  D.S.  

1  
Liceo Scientifico e Liceo scienze 
umane   “O.M. Corbino” - Siracusa 
 

Prof.ssa Fronte Carmela 

2  I.C. “E. De Cillis” – Rosolini(SR) Prof. Di Lorenzo Giovanni 

3  I.I.S. “ Maiorana” – Avola (SR) Prof. Navanteri Fabio 

4  II I.C. “Dante Alighieri” – Francofonte 
(SR) 

Prof.ssa Sanzaro Giuseppina 

5  Liceo Classico “T. Gargallo” - Siracusa Prof.ssa Ficara Maria Grazia 

6  I.I.S. “Paolo Calleri” – Pachino (SR) Prof. Morana Giuseppe 

7  III I.C. “G. Verga” – Pachino (SR) Prof. Morana Giuseppe 

8  IV I.I.S. “P. L. Nervi” – Lentini (SR) Prof.ssa Sanzaro Giuseppina 

9  I I.C. “Vittorini” – Solarino (SR) Prof.ssa Messina Anna 

10  C.D. “E. de Amicis” -  Avola (SR) Prof.ssa Stancanelli Stefania 

11  IV I.C. “G. Verga” – Siracusa Prof.ssa Stancanelli Annalisa 

12  IV I.C. “D. Costa” – Augusta (SR) Prof. Michele Accolla 

  

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;  

 VISTO il D. Lgs. 165/2001;  

 VISTO il  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;   

 VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;   

 VISTO il D. Lgs. 50/2016;  

 PRESO atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma1 della 

Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura  

  

EMANA 

il presente Avviso pubblico  di  indagine di mercato  per  individuazione di un Responsabile 

della protezione dei dati personali (DPO/RPD) secondo quanto previsto dall’art. 37 del 

regolamento UE 2016/679. 

Art. 1 

DESCRIZIONE DEL PROFILO E DEI COMPITI DEL RDP/DPO 

1. Il responsabile della protezione dei dati dovrà ottemperare a quanto previsto nel 

Regolamento UE 2016/679 e in dettaglio :   

a) 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 

presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 

relative alla protezione dei dati;   

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli 

Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
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compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;   

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei 

dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 e attività di formazione;   

d) 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'articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.   

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera 

debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di 

applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.   

3. Il Responsabile della protezione dati, nominato dal titolare del trattamento dovrà :  

- possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati;  

- adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitto di 

interesse;  

- operare sulla base di un contratto di servizi,   

- essere individuato dalla ditta per ogni Istituzione Scolastica del presente avviso .  

4. Il Responsabile della protezione dei dati avrà a disposizione le risorse umane  necessarie 

all’adempimento dei suoi compiti.  

5. Formare il personale delle scuole aderenti alla Rete.  

Art. 2 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

In riferimento all’art 37 comma 3, poiché il DPO/RPD presenta un profilo complesso e 

articolato  per la molteplicità e specificità delle funzioni da svolgere, sono richiesti, quali 

titoli di accesso alla presente procedura, i seguenti requisiti:  

  

 Laurea;  

 aver espletato almeno un incarico inerente la disciplina della privacy; 

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

  

I candidati dovranno avere, quindi, adeguate conoscenze informatiche, della normativa e 

delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure che caratterizzano la 

gestione amministrativa della scuola.   

Nella selezione, gli interessati dovranno dimostrare qualità professionali adeguate alla 

complessità del compito da svolgere, anche documentando le esperienze fatte.  

Sebbene il Garante ha inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l'obbligo per i 

candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali, si indicano, 

nell’allegata scheda (Allegato B), i titoli utili per valutare il possesso di un livello adeguato 

di conoscenze per lo svolgimento dell’incarico.  

Art. 3  

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’incarico di Responsabile protezione dati (D.P.O./R.P.D.) avrà durata pari a 3 anni dalla 

data della sottoscrizione di ogni singolo contratto di servizi con ciascuna delle indicate 12 

(dodici) Istituzioni Scolastiche riportate nell’art.7 del presente Avviso pubblico.  
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Art. 4  

CONDIZIONI ECONOMICHE 

L’importo dell’incarico a carico di ciascuna istituzione scolastica aderente alla Rete di scopo 

“RPD condiviso 2018” non dovrà superare, nell’offerta economica demandata al candidato, 

il valore di euro 500,00 ( cinquecento/00) omnicomprensive delle ritenute di legge,  

considerata per ciascuna scuola aderente alla rete secondo l’elenco di cui al successivo art. 7.  

Le fatture dovranno essere presentate alle singole scuole secondo la normativa vigente sulla 

fatturazione elettronica.  

Art. 5  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione:  

1. Istanza secondo l’allegato modello A;  

2. Griglia di valutazione titoli secondo l’allegato modello B;  

3. Curriculum Vitae;  

4. proposta economica. L’offerta economica demandata al candidato non dovrà superare 

il valore di euro 500,00 ( cinquecento/00) omnicomprensive delle ritenute di legge, 

considerata per ciascuna scuola aderente alla rete secondo l’elenco di cui al 

successivo art. 7.  

5. fotocopia del documento di identità.  

  

I documenti  dovranno pervenire in una delle due seguenti modalità:  

A. a mezzo PEC all’indirizzo srps14000a@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 

12.00 dell’ 14 agosto 2018. Dopo tale ora ed entro le ore 13,00 dello stesso giorno 

dovranno essere inviate le password per l’apertura dei file protetti sempre alla stessa 

pec srps14000a@pec.istruzione.it.  

B. A mezzo posta o consegna a mano in formato cartaceo in busta chiusa e debitamente 

sigillata, che deve pervenire presso l’Ufficio amministrativo – protocollo 

dell’Istituto, in viale Regina Margherita, 16 Siracusa entro le ore 12.00 del 14 agosto 

2018 (non fa fede il timbro postale ).  

Il mancato rispetto delle condizioni indicate o la consegna oltre i tempi indicati costituiscono 

motivo di esclusione.   

 

Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che 

la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 

e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.445/2000 citato. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Istituto potrà 

effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati  

  

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nel presente avviso.  

  

Art. 6  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La commissione, nominata dal Dirigente della scuola capo-fila della Rete di scopo “RPD 

condiviso 2018” successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle 
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istanze, procederà, accertati i requisiti di accesso alla procedura comparativa, alla 

comparazione delle proposte secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con valutazione dei seguenti titoli, esperienze e condizioni economiche:  

  

TITOLI D’ACCESSO   

 Laurea;  

 aver espletato almeno un incarico inerente la disciplina della privacy;  

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Area A  TITOLI CULTURALI   

Descrizione  Punti per titolo  Max  

A.1  Laurea in giurisprudenza  o informatica  5  5  

A.2  
Master o specializzazioni universitarie inerenti 

l’ambito della privacy  
5  10  

A.3  
Corsi di formazione inerenti l’ambito della privacy  (di 

almeno 25 ore certificate o dichiarate)  
1  5  

A.4  Competenze informatiche certificate  1  5  

Area B  

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE   

Descrizione  Punti per incarico  Max  

B.1  
Incarichi specifici inerenti la privacy espletati  in ambito 

scolastico (escluso quello utile per l’accesso)  
10  30  

B.2  
Incarichi specifici inerenti la privacy espletati in altro 

ambito lavorativo (escluso quello utile per l’accesso)  5  15  

TOTALE MAX PUNTEGGI TITOLI  70  

VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA   

L’offerta economica non dovrà superare il valore di euro 500,00(cinquecento/00) 
omnicomprensive delle ritenute di legge, considerata per ciascuna scuola aderente alla rete 
secondo l’elenco di cui al successivo art. 8.  

La commissione giudicatrice provvederà ad attribuire i punteggi relativi all’offerta 
economica (max punti 30) in base alla seguente formula:  
                                       

                                     prezzo offerto più basso  

 30 x    ---------------------------------------------------------               
prezzo dell’offerta in esame (max € 500,00)  

  

30  

TOTALE  MAX PUNTEGGIO (TITOLI + PROPOSTA ECONOMICA)  100  
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web del Liceo Scientifico e Liceo delle 

Scienze Umane “O.M. Corbino” di Siracusa all’indirizzo www.liceocorbinosiracusa.gov.it 

Entro cinque giorni sarà possibile presentare reclamo; entro il quindicesimo sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva.  

Art. 7  

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

1. Il presente Avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un unico Responsabile 

della protezione dei dati per le seguenti dodici scuole aderenti alla Rete di scopo “RPD 

condiviso 2018”:  

N°  Istituto scolastico  N°  Istituto scolastico  

1  Liceo Scientifico e Liceo scienze 
umane   “O.M. Corbino” - Siracusa 

7  III I.C. “G. Verga” – Pachino (SR) 

2  I.C. “E. De Cillis” – Rosolini(SR) 8  IV I.I.S. “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 

3  I.I.S. “ Maiorana” – Avola (SR) 9  I I.C. “Vittorini” – Solarino (SR) 

4  II I.C. “Dante Alighieri” – Francofonte 
(SR) 

10  C.D. “E. de Amicis” -  Avola (SR) 

5  Liceo Classico “T. Gargallo” - Siracusa 11  IV I.C. “G. Verga” – Siracusa 

6  I.I.S. “Paolo Calleri” – Pachino (SR) 12  IV I.C. “D. Costa” – Augusta (SR) 

  

2. Il dirigente di ciascuna istituzione scolastica procederà alla stipula di specifico contratto 

di servizi, nei termini previsti dalla normativa vigente e contenente anche le condizioni 

riportate nel presente Avviso pubblico.  

Art. 8  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Istituto capofila in conformità al d.lgs 

196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

  

Art. 9  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

procedimento è il Dirigente della scuola capofila della Rete di scopo prof. Tommaso 

Cristofaro.  

  

Art. 10 

 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio e nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di gare e contratti” del sito web della scuola capofila  

(www.liceocorbinosiracusa.gov.it ) e sui siti web delle istituzioni scolastiche aderenti alla 

Rete di scopo e dell’ATP di Siracusa  

http://www.liceocorbinosiracusa.gov.it/
http://www.liceocorbinosiracusa.gov.it/
http://www.iismajoranagirifalco.gov.it/
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Art. 11  

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia derivante dal presente avviso agli  effetti legali il foro competente è 

Siracusa 

  

Modelli allegati:    

A – Istanza  

B -  Griglia di valutazione titoli  

    

  

    Il Dirigente Scolastico  
della Scuola polo Rete d’ambito 25 

      (Prof.ssa Carmela Fronte)  
    Documento informatico firmato  

         digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  

              e norme collegate 
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