Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Invorio, 24 maggio 2018

Prot. n. 2111 /1.4.01
Agli Atti della Scuola
c/o sito internet istituzione

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
RUOLO DI “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” E DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI CONFERITI ALL’I.C. DEL VERGANTE DI INVORIO
(NO) DALLE PERSONE FISICHE. CIG: Z4823BE16E.
PREMESSA
Con il presente avviso l'Istituto Comprensivo Statale del Vergante – Via Pulazzini, 15 – 28045
Invorio (NO) intende raccogliere manifestazioni di interesse in relazione alle attività professionali
necessarie all’adeguamento del nostro istituto al “Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’attività, svolta dal soggetto esterno incaricato, consiste in quanto di seguito indicato:
a) Assunzione del ruolo di “Responsabile del Trattamento” dei dati conferiti all'istituzione
scolastica, come definita al n. 8) dell’art. 4 del GDPR – General Data Protection Regulation “persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento”
in linea con quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4,
comma 1, lett. g), D. Lgs 196/2003).
b) Valutazione dell’esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in
materia di sicurezza dei dati, con analisi che evidenzi l’attività iniziale da svolgersi, per
l’adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016. In particolare attuazione dell'art. 32 del
Regolamento in materia di sicurezza del trattamento.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio
dell’apposito MODELLO 1 avente il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO”, sottoscritto dall’interessato.
Il MODELLO 1, per la manifestazione di interesse, dovrà avere in allegato i seguenti documenti
necessari per la valutazione:
a) Curriculum Vitae comprovante la
formazione
effettuata e
l’esperienza
lavorativa/professionale.
In particolare si richiede:
• possesso di laurea;
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• conoscenza del Codice della Privacy italiano (D. Lgs 196/2003 e s.m.i.) e dei
principali Provvedimenti ed Autorizzazioni Generali dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali;
• conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016;
b) copia di documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro le ore 12,00 del 15
giugno 2018 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
PEC: noic819001@pec.istruzione.it
indicando il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI per anni uno.
Il presente avviso, nonché l’allegato MODELLO1 per la presentazione della manifestazione di
interesse, sono pubblicati sul sito web istituzione: www.istitutocomprensivovergante.gov.it
Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina del
Responsabile del Trattamento dati e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione del
personale. Pertanto, non verrà formata alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di
interesse non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere all’affidamento dell’incarico. Le
domande ricevute saranno valutate dal Dirigente scolastico dott. Nicola Fonzo, che valuterà le
manifestazioni pervenute.
3. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico fiduciario avrà durata pari ad un anno dalla sottoscrizione del contratto. Il compenso
annuo è stabilito in 1.400,00 (millequattrocento/00) euro onnicomprensivo stabilito con
Determinazione del Dirigente scolastico del 24 maggio 2018 prot. n. 2110.
L'istituto Comprensivo del Vergante di Invorio si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati
indicati e di richiederne in qualsiasi momento i documenti probatori.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti saranno
trattati da questo istituto per finalità unicamente connesse all’espletamento della presente
procedura.
Allegato – MODELLO1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Nicola Fonzo
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