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A tutto il personale interno all’Istituzione Scolastica 
A tutto il personale interno alle Istituzioni scolastiche della provincia di Matera 

A tutto il personale esterno alle Istituzioni Scolastiche 
All’Albo Pretorio 

Ad Amministrazione Trasparente 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO PER L’INCARICO TRIENNALE DI 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  

CIG: Z02352FFCB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa europea sulla protezione dei dati e all'individuazione di un Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
 

VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati 
 

VISTO che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD o “Data 

Protection Officer” (DPO) 
 

EMANA 

il presente Avviso di selezione, che ha per oggetto l’assegnazione dell’incarico di Responsabile della 

protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) e l’attività di assistenza e formazione su tutti gli 

adempimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni i quanto previsto dal RGPD. 

Art. 1 - Descrizione e caratteristiche della prestazione 

Il DPO dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE in epigrafe e in dettaglio, dovrà svolgere, 

in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento, 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, 
nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, 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 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 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; 

f) in particolare, effettuare: 
 l’analisi di banche dati e profili dei vari incaricati 
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 l’analisi di eventuali compiti di responsabili al trattamento o individuazione delle persone 
da  nominare per tale carica 

 la revisione di tutti i profili di autorizzazione per gli incaricati al trattamento 
 la rielaborazione di tutte le informative necessarie adattandole ai nuovi criteri imposti 

dal  R.E. 
 la Produzione delle nomine previste dal D.lgs. 196/03 e dal Regolamento Europeo 

679/2016 del 4 maggio 2016 
 le produzioni di tutte le circolari interne necessarie al recepimento della normativa 

Privacy ed al suo corretto adempimento 
 la produzione della modulistica necessaria 
 le indicazioni sulle misure adeguate di sicurezza del sistema stesso 

 la consegna e illustrazione della modulistica 
g) fornire il contenuto giuridico e la forma del Registro della Privacy con particolare riferimento 

alle  indicazioni del MIUR e tenendo conto di particolari parametri: 
 Elenco dei Trattamenti di Dati Personali “Sensibili” 
 Finalità del trattamento 
 Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali 
 Categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi 

i                        destinatari di Paesi terzi 
 Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati 

 Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati 
 Analisi dei rischi che incombono sui dati 
 Misure di sicurezza in essere e da adottare per garantire le integrità e disponibilità dei dati 
 Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione e/o 

danneggiamento 
 Pianificazione degli interventi formativi previsti 
 Trattamenti affidati all’esterno delle strutture del Titolare del trattamento dei dati 

h) supporto per la compliance relativa al GDPR; 
i) le operazioni dei punti precedenti, dovranno essere espletate oltre che con modalità on  line a 

distanza, anche in almeno due incontri in presenza; 
j) effettuare per ogni annualità corso di formazione, in presenza, a tutto il personale scolastico per 

un numero di ore pari a 4 (quattro). 

 

Art. 2 - Caratteristiche del RPD. Il RPD o “Data Protection Officer” (DPO). 

Il DPO dovrà possedere: 

- un’approfondita conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di privacy, 

nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore 

scuola; 

- qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando le 

esperienze fatte; adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di 

interesse. 

 

Art. 3 - Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata di tre anni dalla data di accettazione dello stesso. 

 

Art. 4 - Istanza – Procedura di selezione 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione, 

entro le ore 12:00 del 28.02.2022. 

 

 



 

1. La Candidatura potrà essere presentata mediante: 

 Raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso gli uffici di segreteria, 

in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura:  “Candidatura per la 

procedura relativa alla selezione per     l’affidamento triennale del Servizio di DPO – CIG: 

Z02352FFCB ” oltre alla denominazione dell’Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC 

per le comunicazioni, al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE PIO 

DA PIETRELCINA” – 75015 P I S T I C C I  (MT). 

 PEC a questo Istituto all’indirizzo mtic810001g@pec.istruzione.it, avente per oggetto: 

“Candidatura per la procedura relativa alla selezione per l’affidamento triennale del 

Servizio di DPO– CIG Z02352FFCB”. 

Il file dovrà essere protetto da password da comunicare all’Istituto dopo la scadenza della candidatura. 

 

Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte e corredate della Tabella valutativa e 

comparativa, dovranno essere redatte in carta libera e corredate dalla seguente documentazione: 

 Curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

 Dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico. 

 Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita 

IVA, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata 

nel   settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti 

da  pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato non si trovi nelle situazioni previste 

dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g); commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n. 

50/2016; 

 Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato possegga i requisiti previsti dall’art. 

83, comma 1, del D. Leg.vo n. 50/2016; 

 Autodichiarazione di disponibilità ad accettare una pluralità di incarichi se dipendente 

di altra pubblica amministrazione; 

 DURC ovvero dichiarazione o documentazione sostitutiva nell’ipotesi in cui l’esperto 

non è tenuto alla presentazione del DURC (da produrre per ogni annualità prima della 

liquidazione della fattura). 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a 

campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. 

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione 
dalla procedura di reclutamento. 

Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la 

veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

L’apertura delle buste sarà effettuata in data da definirsi, presso l’Ufficio di Presidenza. 

L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico o da apposita Commissione, 

con il compito di verificare e valutare i requisiti e i titoli. 
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Il Dirigente Scolastico si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i 

requisiti formali o professionali. 

 
Art. 5 - Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico 

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla base della 

Valutazione dei seguenti titoli da possedere alla data di pubblicazione del bando: 

- Laurea triennale 

- Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento 

- Precedenti esperienze in qualità di DPO 

- Pubblicazioni a carattere scientifico 

- Incarichi svolti in qualità di consulente /formatore attinenti al tema 

- Certificazioni possedute 

- Copertura assicurativa 

 
Titoli di studio Punteggi 

Laurea triennale Punti 10 

Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento punti 20 

Precedenti esperienze documentate in qualità di Responsabile 
Protezione Dati (DPO) presso altre PP.AA. o privati 

Punti 1 per ogni prestazione fino ad 
un max di 5 punti 

Precedenti documentate esperienze presso istituzioni scolastiche 
in qualità di Responsabile Protezione Dati (DPO) 

Punti 1 per ogni prestazione fino ad 
un max di 25 punti 

Certificazioni EIPASS e/o ECDL possedute 
Punti 4 per ogni certificazione fino ad 
un Max 20 punti 

Interventi a corsi, convegni come formatore/relatore, attinenti il 
tema 

1 punto per prestazione, fino ad un 
max di 10 punti 

Pubblicazioni a carattere scientifico (articoli, saggi, libri o contributi 
a libri, ecc.) inerenti l’applicazione della nuovo Regolamento UE 
2016/679 relativo al trattamento dei dati personali (N.B.: 
specificare ISBN) 

 

Punti 5 per prestazione fino ad un 
Max 15 punti 

Copertura assicurativa specifica per la responsabilità civile del 
Responsabile Protezione Dati / DPO con massimale per sinistro 
non inferiore ad euro 500.000,00 (N.B.: allegare polizza) 

 

Punti 5 

 

A discrezione del Dirigente Scolastico verranno attribuiti ulteriori 5 punti per coloro che abbiano svolto 
l’incarico di DPO presso questa istituzione scolastica nell’anno scolastico precedente. 

 

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Il Dirigente Scolastico o un apposita commissione nominata per la specifica procedura valuterà le proposte 

pervenute. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica candidatura pervenuta, purché sia valida. 
Parimenti si potrà non procedere a nessuna aggiudicazione e i concorrenti non potranno vantare alcun 

diritto. 

La candidatura presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. 
In sede di comparazione delle candidature si procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all'assegnazione di un punteggio complessivo, secondo i parametri riportati in tabella. 

Si provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi 
attribuiti ad ogni elemento, formando la relativa graduatoria. 
Le domande del personale interno avranno la priorità sulle altre in ogni caso. 

  Le domande del personale in servizio presso altri istituti scolastici invece avranno la priorità su quelle degli 

esperti esterni. 
In caso di eventuale parità tra le domande degli esperti esterni, si darà priorità alla candidatura del DPO 

uscente dal precedente anno scolastico o in mancanza mediante sorteggio. 

Sarà dunque predisposta una graduatoria suddivisa in 3 fasce. 



 

L’assegnazione dell'incarico, in base alla priorità delle 3 fasce avverrà seguendo il criterio del punteggio più 

alto. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza, ed 

inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

Inoltre, dovrà essere presentata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 
riserve e secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza presentata comunque rispondente alle 
esigenze contrattuali. 
In caso di unica domanda presentata la Graduatoria sarà ritenuta definitiva dopo l’attestazione di 
Valutazione dei requisiti emessa dal Dirigente Scolastico. 

Il presente AVVISO PUBBLICO, non impegna in alcun modo l’Istituto. 

Art. 7 - Personale interessato 

Il presente bando è indirizzato a tutto il personale interno all’Istituzione Scolastica, a tutto il personale 

interno alle Istituzioni scolastiche della provincia di Matera e a tutto il personale esterno alle Istituzioni 

Scolastiche. 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

a. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

b. Godimento dei diritti politici; 

c. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

d. Titolo di studio idoneo; 

e. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata 

nel                  settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 

 
Art. 8 - Compenso previsto 

Il compenso previsto per il servizio da espletare, per ogni annualità, è di € 1.000,00 (mille/00) da 

intendersi come  compenso lordo forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge. 

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed all’espletamento puntuale degli 
adempimenti previsti nel contratto, previa presentazione di regolare fattura e relazione sulle attività svolte. 
L’esperto si impegna pertanto, a presentare annualmente al D.S. i seguenti documenti: 
- relazione finale sull’attività svolta; 
- fattura o ricevuta fiscale, se dovuta. 

Art. 9 – ESCLUSIONI: 

Si darà luogo all’esclusione dalla selezione nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei 
documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara 

tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei concorrenti. 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria DI BELLO. 

Art. 11 - PUBLICIZZAZIONE DEL BANDO. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icpisticci.edu.it, nell’apposita sezione. 
 

Art.12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui il l’IC “Padre Pio da Pietrelcina” di 

http://www.icpisticci.edu.it/


Pisticci entra in possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare alla selezione di cui 

in oggetto. 

Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni: 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali: 

esterno Il Responsabile della protezione dei dati personali e': persona fisica 

Dati del Responsabile della protezione dei dati: 
CANTARONE BRUNO 
INDIRIZZO: Panor. V. Paternostro, 93/4 - 76011 BISCEGLIE (BT) 

TELEFONO: 0803928036 – 3470001010 

E-MAIL: studiolegale@cantarone.it PEC: bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it 

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ai seguenti indirizzi: 

Posta ordinaria - all’indirizzo IC “Padre Pio da Pietrelcina” Via Marco Polo s.n.c. – 75015 

PISTICCI (MT); e-mail pec mtic810001@pec.istruzione.it. 

 finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività necessarie, connesse 

alla procedura di selezione di cui al presente avviso. 

 categorie di destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Si precisa che a seguito dell’eventuale positivo 

superamento della procedura di selezione, i suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei 

soggetti pubblici (es. istituzioni scolastiche, Ministero dell’Economia e delle Finanze ecc.) per le finalità 

connesse all'adempimento degli obblighi legali connessi alla gestione del rapporto di lavoro. 

 periodo di conservazione dei dati 
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del 

trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati non solo per il periodo di svolgimento della 

selezione, ma anche per il tempo preordinato alla proposizione di eventuali ricorsi, e per il tempo di validità 

della graduatoria e di eventuale proroga della stessa. 

 diritti dell’interessato 
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, è 
detentore dei seguenti diritti: 
1. di accesso ai suoi dati personali; 
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
3. di opporsi al trattamento; 
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679 ; 
5. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Si precisa che per esercitare i diritti di cui sopra (punti da 1 a 4) potrà rivolgersi al Titolare del trattamento 
scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail come sopra riportato. 
Il Titolare del trattamento dati fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa al più 

tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, 

se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. 

 natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale mancata 

comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere accedere alla procedura di selezione di personale indetta 

da questa Istituzione Scolastica. Il mancato conferimento dei dati non le consentirà di accedere alla 

suddetta selezione 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente AVVISO, verranno trattati 

nel rispetto del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679. I candidati dovranno esprimere il consenso al 
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trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la 

non ammissione alle selezioni. 

13.REVOCA DELL’INCARICO – PENALI 

E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento l’incarico qualora lo 

ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e con un 

preavviso di almeno trenta giorni. 

Il ritardo nell’espletamento dell’incarico, non giustificato da particolari difficoltà ed in particolare dalla 

constatata impossibilità di acquisizione di dati, informazioni e notizie, o di espletamento di accertamenti 

tecnici, comporterà per ogni 10 giorni di ritardo successivi alla scadenza dei termini previsti per i necessari 

adempimenti e per un massimo di trenta giorni, una penalità del 10% (dieci per cento) del compenso 

stabilito. Trascorsi tali termini la convenzione si riterrà risolta di diritto. E’ inoltre facoltà 

dell’Amministrazione risolvere anticipatamente la convenzione con comunicazione a mezzo raccomandata 

ed avviso di ricevimento per qualunque inadempimento 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

All. A 

 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE DI DPO  
Da produrre a cura del concorrente in forma individuale 

 
 
 
 

    Al Dirigente Scolastico  
   I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” 

                                Via Marco Polo, s.n.c. -75015 -  PISTICCI (MT) 
 
 

 

_l_ sottoscritt 

nat a (Prov. ) il 

Residente in via  
 

 

nr. 

nel Comune di Prov. ( ) CAP 
 

Status professionale 
 

 

Titolo di studio 
 

 

Codice fiscale e-mail 
 

Telefono Fax 
 

Cellulare 
 

 
CHIEDE 

 
di   poter svolgere attività triennale di DPO  -  CIG: Z02352FFCB  

a tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Copia fotostatica documento di riconoscimento; 

  Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato non si trovi nelle situazioni previste dall’art. 80,  
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g); commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n. 50/2016 completo di 
documento di identità; 

 Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato possegga i requisiti previsti dall’art. 83, comma 1, del 
D. Leg.vo n. 50/2016 completo di documento di identità; 

  Autodichiarazione di disponibilità ad accettare una pluralità di incarichi se dipendente di altra 
pubblica amministrazione completo di documento di identità; 

 DURC ovvero dichiarazione o documentazione sostitutiva nell’ipotesi in cui l’esperto non è tenuto alla 
presentazione del DURC. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico triennale di DPO e di svolgere per ogni annualità n. 4 (quattro) 
ore di formazione al personale della scuola, in presenza. 



Il/La sottoscritto/a dichiara che il corrispettivo del servizio da espletare, è inteso come compenso lordo 
forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto all’Istituto. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 
 
 

Data Firma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

All. B 
Al Dirigente Scolastico  

   I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” 
                                Via Marco Polo, s.n.c. -75015 -  PISTICCI (MT) 

     e-mail : mtic810001@pec.istruzione.it 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI INCARICO TRIENNALE DPO 
 

 

Titoli di studio 

 

Punteggi 

Valutazione 
Del 

Candidato 

Punteggio 
attribuito dal 
D.S. o dalla 

Commissione 
Laurea triennale Punti 10   

Laurea specialistica/magistrale o   vecchio 

ordinamento 
punti 20 

  

Precedenti esperienze documentate in qualità 
di Responsabile Protezione Dati (DPO) presso 
altre PP.AA. o privati 

Punti 1 per ogni 
prestazione fino ad un 
max di 5 punti 

  

Precedenti documentate esperienze presso 
istituzioni scolastiche in qualità di 
Responsabile Protezione Dati (DPO) 

Punti 1 per ogni 
prestazione fino ad un 
max di 30 punti 

  

 
Certificazioni EIPASS e/o ECDL possedute 

Punti 4 per ogni 
certificazione fino ad un 
Max 20 punti 

  

Pubblicazioni, interventi   a   corsi,   convegni 
come formatore/relatore, attinenti il tema 

1 punto per prestazione, 
fino ad un max di 10 punti 

  

Pubblicazioni a carattere scientifico (articoli, 
saggi, libri o contributi a libri, ecc.) inerenti 
l’applicazione della nuovo Regolamento UE 
2016/679 relativo al trattamento dei dati 
personali (N.B.: specificare ISBN) 

 
Punti 5 per prestazione 
fino ad un Max 10 punti 

  

Copertura assicurativa specifica per la 
responsabilità civile del Responsabile 
Protezione Dati / DPO con massimale per 
sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 
(N.B.: allegare polizza) 

 
 

Punti 5 

  

TOTALE PUNTI 
  

Ulteriore punteggio attribuito da D.S. 
 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE - Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi 

previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico 

sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli in esso 

elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

Data       / /  Firma    
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI - Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento 

delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”). 

Data       / /  Firma    
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All. C 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 
Relativo ALL’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE DI DPO  e 
per la formazione dei dipendenti. 

TRA 

 
Tra l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” - Via Marco Polo s.n.c. – 75015 PISTICCI (MT), rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria DI BELLO , nata a Matera (MT) il 25.08.1976, codice fiscale 

DBLMRA76M65F052E, domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto, codice fiscale:. 90007100770 

E 

II Sig    nato/ a    Il 

e residente a    Via 

 

 
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla candidatura da 
ciascun partecipante alla selezione in oggetto. 

VISTO 

 
 

1. La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
1. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della 
Regione Basilicata adottato con decreto ministeriale del 24.06.2016. 

 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del Sig.     

che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

 
1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

4. ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 



6. a denunciare  alla  Pubblica  Autorità competente ogni irregolarità o distorsione  di cui sia  venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa 

 

 
Articolo 2 

Sig............................................................................................... , sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto 
degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato 
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

4. esclusione del concorrente dalla gara; 

5. escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

6. risoluzione del contratto; 

7. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

8. esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 
Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 
del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante, sostanziale e pattizia. 

 
 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 
della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante 
degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente 
sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 
 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 
 
 
 

Firma 
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