
 
 "MINISTERO DELL’ISTRUZIONE" 

Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 
Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs) 

Tel: 030 736096 
Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it 

SITO WEB – http:// www.iccapriolo.edu.it 

 

Agli Atti 
All’albo online 
Al Sito WEB 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: selezione del responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) ai sensi degli artt. 37 e 
segg. del Regolamento europeo (GDPR) n. 679 del 2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme    in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" 
e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale 129 del 2018 sul “Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, secondo il quale l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO  il D. L.vo n. 50/16 “Codice degli appalti” e ss. mm. ii.; 
VISTO il D L.vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale e gli 

aggiornamenti seguenti; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito 
RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016; 

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il DPO/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 le pubbliche amministrazioni sono tenute alla designazione  
obbligatoria del DPO/RPD; 

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 dimensionale (art. 37, par. 3 RGPD); 

PRESO ATTO che è stato stipulato un accordo di Rete tra scuole prot. n. 2146 del 08/06/2020, 
avente per oggetto lo svolgimento della procedura di gara per l’individuazione 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



di una figura comune in qualità di RPD, di cui agli artt. 37-39 del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali con Istituto capofila IC “A. 
Moro” di Capriolo (BS) 

CONSIDERATO che la Rete di Scuole “PRIVACY 2020” ha ritenuto di procedere alla nomina 
condivisa di uno stesso RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla 
base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità 
tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività); 

VISTA la Nota prot. n. 563 del 22/05/2018, con la quale il MIUR comunica di  
non assumersi il compito di nominare il DPO/RPD all’interno della propria 
struttura organizzativa; 

RENDE NOTO 

il presente invito a presentare offerte per la selezione del responsabile della protezione dei dati 
(DPO/RPD) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento europeo (GDPR) n. 679 del 2016 per 
l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Capriolo (BS). 

1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DELL’INCARICO DI DPO/RPD  

a. L’incarico di Responsabile per la Protezione dati riguarderà le Istituzioni Scolastiche 
aderenti all’accordo per 12 mesi a partire dalla data di nomina. 

b. Il compenso previsto per l’intero periodo, forfetario in quanto ritenuto più conveniente per 
le Istituzioni Scolastiche, è di massimo € 1.130 (oltre oneri fiscali e previdenziali) per mesi 
12 per ciascun istituto membro della Rete (quindi € 1.130 * 26 = € 29.380,00 complessivi). 
Sono ammesse offerte al ribasso. 

2. MANSIONI DELL’INCARICATO  

Il soggetto che verrà individuato come contraente sarà incaricato di svolgere, in piena autonomia ed 
indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

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 
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 GDPR; 

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. Svolgere ulteriori compiti, che non comportino comunque situazioni di incompatibilità; 
g. Impostazione e controllo del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del 

titolare; 
h. Almeno un accesso iniziale alle sedi per la verifica di conformità (audit) anche in modalità 

sincrona; 
i . Almeno 6 ore di formazione al personale scolastico; 



j . Raccolta della documentazione rilevante ai fini della privacy (informative, 
autorizzazioni ecc.) 

k. Consulenza in caso di contenzioso. 

3 .  REQUISITI  DI  AMMISSIONE  

a. Possono presentare la candidatura le persone fisiche, con le quali verrà stipulato un 
contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 C.C. 

b. Il partecipante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi 
obbligatori. 

c.  

Requisiti giuridici: 
1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.; 
2. Godere dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

4. Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste 
dal D.Lgs n. 30/2013; 

5. 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; 

6. 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 professionali:  
 

7. Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di 
studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; 
Diploma di Laurea magistrale afferente al settore scientifico disciplinare: 
Area 12 - Scienze giuridiche; 

8. Almeno un’esperienza portata a termine senza demerito presso Pubbliche 
Amministrazioni e/o privati inerente al supporto nella gestione dei 
trattamenti dei dati personali e della privacy. 
 

ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE QUALI SI CHIEDE IL SERVIZIO 

 

1) Istituto Comprensivo “A.Moro” di Capriolo (BS) – Scuola capofila;  
2) Istituto Comprensivo Nord 1- Brescia, con sede a Brescia, in Via Zadei n. 76; 
3) ITCS Abba-Ballini di Brescia, con sede a Brescia in Via Tirandi n. 3;   
4) Istituto Comprensivo “Montalcini” di Torbole Casaglia, sede a Torbole Casaglia (BS) in Via 

Garibaldi n. 30;  
5) IIS “Tassara-Ghislandi” di Breno, con sede a Breno (BS) in via Folgore, 16;  
6) Istituto Comprensivo di Castel Mella, con sede a Castel Mella (BS) via Onzato 56;  
7) Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano, con sede a Rodengo Saiano (BS) in via Brescia n. 

2;  
8) Istituto Comprensivo di Manerbio, con sede a Manerbio (BS) in via Galliano n. 10; 
9) IIS "V. Capirola" di Leno, con sede a Leno (BS), P.za Cesare Battisti n. 7/8;  



10) IIS “Bonsignori” di Remedello, con sede a Redemello (BS), Via Avis n. 1;  
11) Istituto Comprensivo “Montalcini” di Iseo, con sede a Iseo (BS), via Pusterla n. 1; 
12) Istituto Comprensivo di Coccaglio, con sede a Coccaglio (BS) in via G. Matteotti n. 10/A;  
13) Istituto Comprensivo di Travagliato, con sede a Travagliato (BS) in via IV Novembre n. 2; 
14) CPIA 3 di Chiari, con sede a Chiari (BS) in P.za Martiri della libertà n. 22;  
15) Istituto Comprensivo "Don Raffelli" di Provaglio d'Iseo, con sede a Provaglio d’Iseo (BS), 

Via Roma n. 18;  
16) IIS “G. Antonietti” di Iseo, con sede a Iseo (BS);  
17) I° Istituto Comprensivo di Palazzolo Sull’Oglio, con sede a Palazzolo sull’Oglio (BS), Via 

Zanardelli n. 34;  
18) Istituto Comprensivo di Corte Franca, con sede a Corte Franca (BS) in Piazzale Cattaneo n. 

5;  
19) Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Sale Marasino, con sede a Sale Marasino (BS) in via 

Mazzini n. 28;  
20) Istituto Comprensivo di Adro, con sede a Adro (BS) in via Nigoline n. 16;   
21) IIS “L. Einaudi” di Chiari, con sede a Chiari (BS) in via F.lli Sirani n. 1;  
22) IIS “Grazio Cossali” di Orzinuovi, con sede a Orzinuovi (BS) in via Milano n. 83; 
23) IIS “V. Dandolo” di Corzano, con sede a P.za Chiesa n. 8,  Bargnano di Corzano (BS);  
24) Istituto Comprensivo “Ovest 3” di Brescia, con sede a Brescia, in via Del Santellone n. 4; 
25) Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo, con sede a Borgo San Giacomo, in Via Gabiano, 

13; 
26) Istituto Comprensivo “Città di Chiari”, con sede a Chiari (Bs) Via Pedersoli 15. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

a. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 24/11/2020 a mezzo posta certificata 
all’indirizzo: bsic83300l@pec.istruzione.it. 
La e-mail deve riportare nell’oggetto: “Avviso per l’individuazione del Responsabile della 
Protezione dati”. 

b. Qualora l’offerente non disponesse di indirizzo di posta elettronica certificata sarà 
consentito l’invio tramite raccomandata A/R all’indirizzo Via Fossadelli, 25 – 
25031 Capriolo (BS). 

           c. Ogni offerta dovrà contenere in allegato: 
  1) Domanda di partecipazione da presentare con l’allegato modulo, con la quale 

si autocertificano i requisiti giuridici obbligatori (ALLEGATO B). 
2) Un file compresso contenente: 

a. Autocertificazione dei requisiti professionali (ALLEGATO C); 
b. Curriculum vitae dell’aspirante DPO/RPD; 
c. Offerta economica; 
d. Descrizione sintetica delle modalità di svolgimento dell’incarico. 

    3) Copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 
domanda e dei relativi moduli di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo. 

          4) Domande e chiarimenti potranno pervenire via e-mail entro il 16/11/2020. 

 

 

 



5. CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE  

a. La gara sarà aggiudicata sulla base dei criteri di valutazione indicati 
nell’ALLEGATO A all’aspirante che avrà riportato il punteggio 
complessivo più alto. 

b. Verrà stilata una graduatoria, qualora due o più offerte abbiano ottenuto  
identico punteggio prevale il candidato più giovane per età, per analogia con 
quanto disposto dalla Legge 127/97 articolo 3 comma 7. 

c. La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione 
comporterà la non assegnazione di punteggio. 

6.  PROCEDURA DI COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE  

a. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 25/11/2020 alle ore 11:00, presso gli Uffici 
dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Capriolo (BS). 

b. Il RUP procederà all’aggiudicazione provvisoria del servizio a seguito della 
valutazione comparativa effettuata dalla Commissione appositamente designata 
dal RUP stesso. 

c. All'esito della valutazione delle offerte l’aggiudicazione provvisoria verrà 
pubblicata sul sito web dell’Istituto e comunicata agli interessati. I partecipanti 
potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo di posta 
certificata: bsic83300l@pec.istruzione.it eventuali osservazioni o richieste di 
chiarimenti o reclami. 
 
Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di eventuali osservazioni 
o richieste di chiarimenti, o reclami, l’aggiudicazione diviene definitiva. 

 

7. RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE  

a. Il presente avviso è emanato con riserva. Qualora da parte del MIUR vengano 
effettuati adempimenti sostituitivi della presente procedura, finalizzati alla 
individuazione di DPO/RPD, la procedura sarà annullata. 

b. In caso di mancata aggiudicazione o mancata stipula del contratto non 
competono rimborsi di spese di partecipazione. 

8. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE  

a. Qualora venga sottoposta una sola offerta giudicata valida ed economicamente 
sostenibile dalla commissione, si procederà comunque alla aggiudicazione 
all’unico offerente. 

9. REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE  

a. Qualora venga accertata la mancanza o la difformità dei requisititi contenuti 
nell’offerta presentata, il RUP potrà revocare l’aggiudicazione e procedere 
all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

 

 



 

10. STIPULA DEL CONTRATTO  

a. Il contratto verrà stipulato tra il soggetto aggiudicatario e la Rete “Privacy 
2020” rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo capofila “A. Moro” di Capriolo (BS). 

11. DIVIETO DI SUBAPPALTO  

a. Nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del 
contratto né il subappalto. 

12. DISPOSIZIONI FINALI  

a. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del D.lgs. 101/2018 che coordina il D.lgs. 
196/2003, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si 
informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del 
procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono 
raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per  
le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare 
esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof. Fernando Magri, con sede in Capriolo (BS), 
via Fossadelli, 25. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto nell’Albo pretorio on-line. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fernando Magri 

           (documento firmato digitalmente) 

  


