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Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO «Leonardo Sciascia" RACALMUTO
VIA Garibaldi 37 - 92020RACALMUTO (AG)

COD.FISC.90008570849 CODICE UNIVOCO UF3HDS 

TEL. FAX 0922 - 948016 - e- mail AGIC85100R@istmzione.it

Circolare Prot. H k  "l/ g i - o 3  RACALMUTO 25/05/2018

Ai Sig.ri Docenti Sede 

Al personale ATA Sede 

Al sito WEB

OGGETTO. Richiesta disponibilità urgente per incarico Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai 
sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679.

Premesso che.

• 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 del 24 

maggio 2016, e applicabile a partire del 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali ( 

RDP) (artt. 37-39);

• Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento 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);

• 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.3 7, paragrafo 5) e “ il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai 

trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento”( considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che.

• l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

• il predetto, nel rispetto di quando previsto dall’art. 39, per par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena 

autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni.

1. 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 RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o 

dell’Unione relative alla protezione dei dati;
2. 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 maniera 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;
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3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’art.35 del RGPD;

4 . cooperare con Garante per la protezione dei dati personali;

5. fungere da punto di contatto con Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, 

tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare.se il caso, consultazioni relativamente a qualunque 
altra questione.

• 1 compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, 

con la presente si chiede la disponibilità =

• del personale interno all’Istituzione scolastica,

ad essere utilizzato in qualità di esperto nell’attività di Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai sensi 

dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 .dell’istituto, in riferimento anche a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL 

Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime.

L’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia si impegna a.

a) mettere a disposizione del RPD le logistiche e le risorse umane dell’Ufficio al fine di consentire l’ottimale svolgimento 

dei compiti e delle funzioni assegnate;

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue 
funzioni;

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo 

stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

PERSONALE INTERESSATO

Può presentare domanda il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE -  REQUISITI

La domanda scritta, dovrà contenere i dati anagrafici generali, i titoli di studio, le esperienze in attività simili, e dovrà essere 

corredata da Curriculum vitae in formato europeo.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Da maggio 2018 ad Aprile 2019, compatibilmente con l’orario di servizio in atto e con tutte le attività connesse alla funzione 

docente e Ata.

COMPENSO PREVISTO

Compenso economico ammontante a un numero di ore pari a 40 ore circa (importo lordo dipendente) , non 

omnicomprensivo di Iva e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell’incaricato e dello stato. Retribuzione 

questa, inserita in sede di contrattazione d’istituto e sulla base delle disponibilità del fondo d’istituto, da liquidare entro la fine 

dell’anno scolastico.

L’incaricato dovrà presentare, nelle modalità fissate dall’Istituto.

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;

• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate

Il compenso spettante sopra riportato sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica dell’attività svolta a cura del 

Dirigente o di un suo delegato.

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati. Eventuali ritardi di pagamento 

saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno origine ad oneri per l’Istituto.



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del 30.05.2018.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute e in caso di più candidati verranno osservati i seguenti 

criteri di selezione in ordine di priorità:

1. valutazione delle istanze del personale interno all'istituzione;

2. valutazione dei titoli di studio posseduti;

3. esperienze professionali pregresse nell’ambito specifico richiesto.

Qualora venga individuato personale interno, il Dirigente rilascerà incarico formale.

Il nominativo e i dati di contratto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet 

dell’Ente (verrà emanata apposita circolare interna per il personale in servizio) e comunicati al Garante per la 

protezione dei dati personali. I dati di contratto saranno, altresì, pubblicati sul sito intranet istituzionale.


