ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE MAZZINI”
Scuola con indirizzo musicale e sezione ospedaliera
Via G. Targioni Tozzetti, 5 - 57124 Livorno (Li)
Tel. 0586/404126 - C.F. 92145010499 - C.M. LIIC82400A
liic82400a@istruzione.it – liic82400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolamazzinilivorno.edu.it

All’Albo Pretorio
Alla sezione Amministrazione trasparente
Alle scuole dell’Ambito VIII – Livorno
Al sito della scuola
Agli atti
DETERMINA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DI ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SEGG. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di
seguito GDPR);
CONSIDERATO, in particolare, che il predetto Regolamento introduce (artt. 37-39) la figura del
Responsabile dei dati personali (di seguito RPD) e prevede l’obbligo per il Titolare del
Trattamento, da identificarsi nel Dirigente Scolastico pro tempore per le istituzioni
scolastiche, di designare il RPD (art. 37, paragrafo 1, lett a);
CONSIDERATO, 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);
RILEVATO che l’Istituzione Scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;
VISTO
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa
e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO
il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.
275;
VISTO
l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA
la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO
l’art. 35 e l’art.57 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 29 Novembre 2011
(collaborazioni plurime del personale Docente e ATA);
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, si determina di procedere ad un avviso
di selezione di personale interno a questa o ad altre amministrazioni scolastiche, con pubblicazione
sul sito internet di questa scuola per l’affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione
dati (RPD o DPO).
Art. 3
Il professionista interessato all’incarico dovrà possedere i seguenti requisiti:
 essere dipendente dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Livorno,
oppure
 essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica muniti della prescritta autorizzazione da
parte del Dirigente Scolastico in regime di collaborazione plurima,
oppure
 essere libero professionista esterni all’Amministrazione scolastica, titolari di partita IVA in
possesso dei requisiti richiesti.
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, gli aspiranti dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti di accesso:
 Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria o titoli equipollenti (QEQ
6 o superiore);
 Esperienza di consulenza in ambito scolastico nel settore oggetto del presente avviso;
 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
 Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
 Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica e non aver demeritato
in precedenti incarichi pendenti;
Art. 4
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Il professionista è incaricato fino al 31.08.2025 (anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024,2025)
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, senza possibilità di rinnovo tacito.
Il compenso omnicomprensivo per ogni anno scolastico sarà di 1.000 euro (MILLE/00),
comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli
oneri a suo carico e compresi gli oneri di Legge posti a carico dell’istituto. Non è previsto alcun
ulteriore rimborso per le spese sostenute nello svolgimento degli adempimenti. La corresponsione
avverrà in unica soluzione al termine della prestazione.
Art. 5
Si procederà alla designazione del professionista dando precedenza assoluta nell’ordine a:
A. personale interno all’istituzione scolastica che pubblica l’avviso;
B. personale interno ad altra istituzione scolastica.
C. Liberi professionisti.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
A. abbiano maggior punteggio per esperienze lavorative presso le istituzioni scolastiche;
B. sorteggio.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
scolastico dell’Istituto proponente, dott. Rino Bucci.

Il Dirigente Scolastico
Rino Bucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii

