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OGGETTO: Indagine conoscitiva per l’individuazione tra il personale interno 
di un R.P.D. (Responsabile Protezione Dati) per gli Istituti della rete di 
Ambito GE3, ai sensi dell’art. 37 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)» 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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)» (di seguito 
RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali 
(di seguito RDP) (artt. 37-39); 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del 
trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico pro tempore 
dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «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); 

visto che le predette disposizioni prevedono che il RPD «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 delle prassi in materia di protezione 
dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» 
(art. 37, paragrafo 5); 

CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere 
designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto 
conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, 
paragrafo 3 RGPD); 

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei 
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termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 
1, lett. a) del RGPD; 

CONSIDERATO che la Rete di Scuole “Rete di Ambito GE3” (composta da n. 24 
Istituti, scuola capofila IISS “Majorana-Giorgi”) ha ritenuto di 
avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del 
Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD 
tra tutte le istituzioni scolastiche della rete aderenti all’iniziativa, 
sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle 
dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni 
(attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla 
razionalizzazione della spesa; 

CONSIDERATO la Rete di Scuole “Rete di Ambito GE3” ha ritenuto di rivolgersi a un 
Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità 
delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché 
la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi 
anche a livello potenziale; 

DISPONE 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’IC “San Gottardo” della presente indagine 
conoscitiva, finalizzata all’individuazione all’interno degli istituti della rete di eventuali 
figure in possesso dei requisiti e disponibili, ai sensi degli artt. 37 e segg. del RGPD, a 
ricoprire l’incarico di RPD per tutte le scuole dell’ambito 3 che vorranno aderire 
all’iniziativa. 

La presente indagine si rivolge al personale interno delle varie ISA appartenenti 
alla “Rete di Ambito GE3” che sia in possesso dei seguenti: 

- requisiti minimi di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità 
previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative 
pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a 
seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale 
intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 
62/2013. 

- requisiti preferenziali: 

1. Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o 
titolo equivalente); 

2. Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di 
trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003; 
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3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla 
legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica; 

4. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto 
nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l’aspetto giuridico; 

5. Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il supporto 
nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l’aspetto informatico con 
particolare riferimento alla conoscenza delle metodologie di risk management, 
delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati; 

6. Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di amministratore di 
sistema; 

7. Pubblicazioni specifiche in materia di normativa sulla privacy sia sotto gli aspetti 
giuridici che informatici. 

Per la prestazione in oggetto è previsto un compenso omnicomprensivo di € 
50,00/mese (cinquanta/00, lordo stato) per ciascun singolo Istituto aderente. 

Gli interessati sono tenuti a segnalare, utilizzando l’apposito modulo allegato, la 
propria disponibilità a ricoprire l’incarico di RPD/DPO per tutte le scuole della rete 
ambito Ge3 aderenti al DS del proprio istituto entro il 4 giugno 2018, allegando il 
proprio CV 

La presente indagine non pregiudica in nessun modo la successiva attività della rete 
ambito 3, al cui Consiglio Direttivo spetterà la decisione sulle modalità di reclutamento 
della figura di RPD/DPO. 

 

Genova, 24 maggio 2018 Il Dirigente scolastico 
Marco Casubolo 

 
Documento firmato digitalmente 
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Al Dirigente scolastico dell’IC “San Gottardo” 
Via Giulia De Vincenzi 16 – 16138 Genova 

 

 

Dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico di RPD 

per le scuole dell’ambito GE3 aderenti 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a 

_________________________________ il _____________________ residente nel Comune di 

_____________________________ Provincia ______ Via /Piazza ______________________ 

- Codice Fiscale ________________________ - Partita Iva ____________________________ 

- tel. _________________ - fax ____________________ - e-mail ______________________  

in servizio nel corrente a.s. presso _______________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

 

ai fini della partecipazione all’indagine conoscitiva volta a individuare figure disponibili a 
ricoprire per le scuole dell’ambito GE3 aderenti, l’incarico di RPD previsto dal regolamento 
UC/2016/679, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 
D.lgs. n. 39/2013; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 
per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

nonché, ai fini della partecipazione a un’eventuale successiva selezione, di essere in possesso 
dei seguenti requisiti preferenziali: 

N. Requisito S/N 

1 Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea 
magistrale o titolo equivalente); 

 

2 Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema 
di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 
2003; 
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3 Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla 
legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica; 

 

4 Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività inerenti il 
supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l’aspetto 
giuridico; 

 

5 Esperienze presso Amministrazioni con compiti e attività inerenti il supporto 
nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l’aspetto informatico 
con particolare riferimento alla conoscenza delle metodologie di risk 

management, delle tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati; 

 

6 Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di amministratore di 
sistema; 

 

7 Pubblicazioni specifiche in materia di normativa sulla privacy sia sotto gli 
aspetti giuridici che informatici. 

 

In caso di partecipazione a procedura selettiva, i requisiti dichiarati saranno adeguatamente 
documentati. 

 

Luogo e data 

 

____________________________ 

Firma 

 

__________________________________ 
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