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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAVRIA CAPOFILA DI RETE

I.C. CALUSO
I.C CUORGNE’
I.C. FORNO C..SE
I.C. IVREA I
I.C. IVREA II
I.C. RIVAROLO C.SE
I.C. SAN GIORGIO C.SE
IC SETTIMO VITTONE
I.C. STRAMBINO
IC VALPERGA
I.C.VISTRORIO
LICEO BOTTA -IVREA
IIS CENA-IVREA
IIS MORO –RIVAROLO C.SE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO 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, entrato in vigore il 24 maggio 2016, prevede l’applicazione in tutti gli Stati
membri a partire dal 25 maggio 2018 ("GDPR" o "Regolamento").
CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti,
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
VISTO l'art. 7 e l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2021 delle singole istituzioni scolastiche aderenti
alla Rete
CONSIDERATO che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP)
che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto degli istituti rispetto alle politiche di
sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di
sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all’implementazione delle misure adeguate al
progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza
attraverso audit periodici;
CONSIDERATO che i titolari del trattamento dei dati delle istituzioni scolastiche della Rete sono tenuti ad
individuare obbligatoriamente un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati
e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle
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vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1
punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati , UE/2016/679);
VISTO il Regolamento UE 2016/679 nella Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati Articolo 38 - Posizione del responsabile della
protezione dei dati Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati
CONSIDERATO che gli istituti scolastici della Rete hanno ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la
Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste
nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;
PRESO ATTO che gli istituiti scolastici della Rete intendono altresì avvalersi di un servizio di consulenza e
gestione delle procedure interne relativamente alle diposizioni del Regolamento Europeo n.679/2016
INTENDE INDIRE
una procedura ad inviti finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui affidare l’attività di
adeguamento delle procedure interne degli istituti scolastici della RETE alle disposizioni del Regolamento
Europeo n. 679/2016, relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e per lo svolgimento della funzione di RPD/DPO, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e trasparenza.
In vista di tale procedura, intende esperire preliminarmente un’indagine di mercato, per raccogliere
informazioni circa i nominativi e la professionalità di operatori economici interessati a svolgere la suddetta
attività ai fini della diramazione di inviti o richieste di preventivo per affidamenti sottosoglia
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
l’elaborazione della mappatura del flusso dei dati raccolti, l’analisi dei rischi compresi quelli informatici, la
definizione delle misure di protezione da adottare, la revisione della modulistica, la formazione dei
dipendenti, l’elaborazione del registro delle attività di trattamento e del codice di condotta, lo svolgimento
del ruolo di DPO ed ogni altra attività necessaria a garantire l’adempimento degli obblighi di legge.
TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata pari a due anni scolastici decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto/ordinativo. Il luogo di esecuzione del servizio sarà relativo alle singole istituzioni scolastiche
costituenti la Rete cui si rimanda esplicitamente per la successiva formalizzazione contrattuale.
IMPORTO
L’ammontare delle risorse economiche oggetto di potenziale stanziamento per l’esecuzione del servizio in
oggetto, è pari ad un importo complessivo massimo ammissibile pari a €. 3.765,00 per ogni istituzione
scolastica della Rete .
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono ammessi alla presente selezione gli operatori economici che si trovino nelle situazioni indicate
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI
I soggetti ammessi alla presente selezione dovranno possedere, pena l’inammissibilità dell’istanza, i
requisiti di seguito elencati:
Requisiti di ordine generale, richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di capacità tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a
quanto previsto nelle Linee guida del Garante privacy, del 13/12/2016, versione del 5/04/2017 (paragrafo
2.5 relativo a conoscenze specialistiche, qualità professionali, capacità di assolvere i propri compiti).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo toic865006@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 12 del 24 settembre 2021
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L’offerta PEC dovrà recare in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per servizio di consulenza
relativo agli adempimenti previsti dal GDPR Reg. UE 679/2016 e svolgimento ruolo di DPO per la Rete di
Scuole ”.
La manifestazione di interesse, dovrà essere datata e sottoscritta con firma digitale da ciascun operatore
economico/professionista o consorzio interessato, secondo il modello di manifestazione di interesse
(Allegato A) relativo al presente avviso, con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, .
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da copia del/dei documento/i di identità, in
corso di validità, dei soggetti sottoscrittori.
Favria, 14 settembre 2021
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Favria
Capofila di Rete
Dott.ssa Valeria MIOTTI
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