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All’albo di Istituto  

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AVENTE PER OGGETTO LA FUNZIONE DI 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION 

OFFICER - DPO) AI SENSI DELL’ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD) - PRESSO 

IL LICEO CLASSICO “TASSO” DI SALERNO, PROT. 5497 DEL 26.10.2020. 

 

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, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali 

(DPO) (Artt.37-39) 

PRESO ATTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di 

designare il Responsabile della protezione Dati “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); 

CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione dei dati “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), individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i 

compiti di cui all’art. 39” (art. 37, 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” (RGPD_considerando 97); 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del Responsabile della 

Protezione dei Dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par.1, lett.a) del Regolamento 

(UE) 2016/679; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna ed esterna, per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo avente per oggetto la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer) 

ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679, prot. 5497 del 26.10.2020, che s’intende richiamato; 

VISTE le candidature pervenute nei modi e termini dell’avviso di cui al punto precedente. Precisamente: 

1. MALIZIA EMILIO prot. 5544 del 28.10.2020 

2. CANTARONE BRUNO prot. 5578 del 30.10.2020 

VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute,  prot. 5674 del 5.11.2020 

VISTO il Verbale redatto dai membri della Commissione di valutazione, che hanno dettagliatamente argomentato ogni 

decisione con riferimento alle indicazioni contenute nell’Avviso; 
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DECRETA 

Articolo 1 - Premessa 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

 

Articolo 2 – Pubblicazione graduatoria provvisoria 

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria, elaborata dai 

componenti della commissione di valutazione a seguito dell’analisi delle istanze prodotte dai due istanti e dei documenti 

allegati da ciascuno; 

 

TITOLO DA VALUTARE MALIZIA EMILIO CANTARONE BRUNO 

Punti 2 per ogni anno di collaborazione in qualità di 
DPO/RPD presso Pubbliche Amministrazioni, che non 
includa la valutazione d’impatto relative alle operazioni di 
trattamento svolte con tecnologie informatiche e misure di 
sicurezza dati (da documentare) 

0* 0* 

Punti 3 per ogni anno di collaborazione in qualità di 
DPO/RPD presso Istituzioni Scolastiche statali, che non 
includa la valutazione d’impatto relative alle operazioni di 
trattamento svolte con tecnologie informatiche e misure di 
sicurezza dati (da documentare) 

0* 0* 

Punti 4 per ogni anno di collaborazione in qualità di 
DPO/RPD presso Pubbliche Amministrazioni, che includa 
la valutazione d’impatto relative alle operazioni di 
trattamento svolte con tecnologie informatiche e misure di 
sicurezza dati (da documentare) 

0* 0* 

Punti 5 per ogni anno di collaborazione in qualità di 
DPO/RPD presso Istituzioni Scolastiche statali, che non 
includa la valutazione d’impatto relative alle operazioni di 
trattamento svolte con tecnologie informatiche e misure di 
sicurezza dati (da documentare) 

0* 0* 

Punti 1 per ogni corso di formazione sulla privacy realizzato in 

Istituzioni scolastiche rivolto al personale amministrativo e/o 

docente 

10 5 

Iscrizione Ordine degli Ingegneri, dei Periti Industriali, degli 

Avvocati o dei Dottori Commercialisti 

5 5 

2 punti per ogni corso di formazione della durata minima di 50 

ore inerente la privacy rilasciato da ente di formazione 

riconosciuto dal MIUR 

4 0 

3 punti per ogni certificazione in tema di privacy rilasciato da 

ente di formazione riconosciuto dal MIUR 

6 6 

1 punti per ogni certificazione informatica di base  

RILASCIATA DA ENTI RICONOSCIUTI DAL MIUR 

1 2 

1 punto per ogni certificazione nell’ambito dell’IT Security  

RILASCIATA DA ENTI RICONOSCIUTI DAL MIUR 

3 2 

2 punti per ogni certificazione sul Codice 

dell’Amministrazione Digitale  RILASCIATA DA ENTI 

RICONOSCIUTI DAL MIUR 

0 0 
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3 punti per ogni Master e/o Corso di specializzazione della 

durata minima di 1 anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  

Informatiche (si valuta un solo titolo) 

0 0 

3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata 

da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno C1 

0 0 

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici 

(Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di 

Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di 

sistema (nell’ambito degli incarichi previsti dal codice 

privacy) 

0 0 

Punti 0,50 per ogni prestazione di servizio  per la redazione 

delle misure minime di sicurezza informatica previste dalla 

circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche 

amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini) 

0 0 

TOTALE PUNTEGGIO 29 20 

* Punteggio non attribuito  in quanto dall’istanza di partecipazione non  si evince l’esperienza almeno 

quinquennale nel campo della gestione delle procedure sul trattamento dei dati, come indicato nell’articolo 5 

dell’avviso. 

 

 

Articolo 3 – Tempi di reclamo  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso 

infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva 

 

Salerno, 6.11.2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Santarcangelo 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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