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-ALL’ALBO ON-LINE
-AL SITO WEB

Graduatoria definitiva Responsabile della Protezione dei dati Personali
Ai sensi degli artt.37 e segg. del Regolamento UE 2016/679
Rete di scopo - Ambito 14 Rete Scuole Joniche

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 della protezione dei dati personali (di seguito RPD) (artt. 37-39);
- VISTO: che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare del trattamento (da identificarsi nel
Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) 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);
- CONSIDERATO: che la Rete di scopo Ambito 14-Rete Scuole Joniche della provincia di Messina, di cui
l’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva è scuola capofila, ha ritenuto di
procedere alla nomina 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) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;
- VISTO: l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275
l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.
275;
- VISTO: il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni
adottato in data 30/05/2016;
CONSIDERATO: che la Rete di scopo delle Scuole Joniche dell’Ambito 14 della provincia di Messina ha
ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile della Protezione dei dati personali 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;
- TENUTO CONTO: che la detta Rete risulta costituita dalle istituzioni scolastiche: Direzione Didattica di
Santa Teresa di Riva, Istituto Comprensivo di Alì Terme, Istituto Comprensivo di Giardini Naxos, Istituto
Comprensivo di Santa Teresa di Riva, Istituto Comprensivo 1 “Foscolo” di Taormina, I.I.S.S. “S. Pugliatti” di
Trappitello Taormina e I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa di Riva;
- VISTE: le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F.2018;
-TENUTO CONTO: della propria Determina Prot. N.51964 del 30.05.2018 di avvio delle procedure per
l’individuazione della figura di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD);
- VISTO: il Bando di selezione Prot.n.5326 del 04.06.2018 per l’individuazione della figura del RDP con
scadenza 20 Giugno 2018:
- VISTO il Verbale n.12 del 27.07.2018 della Commissione di Valutazione dei candidati per la selezione RDP
con allegata la Tabella comparativa dei candidati, pubblicato in data 27.07.2018;
- CONSIDERATO che, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, non sono pervenute
osservazioni o richieste di rettifica;

Dispone
risulta definitiva la graduatoria sotto riportata di individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati
personali per le sette scuole sopra indicate:
TABELLA COMPARATIVA CANDIDATI RUOLO RPD
Titoli Universitari e culturali
1. Diploma di laurea magistrale
in discipline giuridiche o
informatiche
2. Master e/o titoli di studio
post-universitari in materia di
legislazione
in
tema
di
trattamento e protezione dei dati
personali ai sensi del D.lgs. n.
196 del 2003.

Punteggio

4.
Esperienze
presso
Amministrazioni con compiti ed
attività inerenti il supporto nella
gestione dei trattamenti dei dati
personali
sotto
l’aspetto
giuridico;
5.
Esperienze
presso
Amministrazioni con compiti ed
attività inerenti il supporto nella
gestione dei trattamenti dei dati
personali
sotto
l’aspetto
informatico con particolare
riferimento alla conoscenza delle
metodologie
di
risk
management, delle tecnologie
informatiche e misure di
sicurezza dei dati
6. Esperienze presso istituzioni
scolastiche per attività di
amministratore di sistema

Punti 5 per ogni precedente
esperienza lavorativa annuale (una
per ogni annualità) ( fino a un
massimo di p. 15)

PUNTEGGIO TOTALE

D’AGOSTINO
FABRIZIO
5

Punti 2 per ogni titolo annuale
Punti 3 per ogni titolo biennale
(fino a un massimo di p. 10)

Punti 3 per ogni corso frequentato e
attestato:
(fino a un massimo di p. 15)

7. Pubblicazioni specifiche in
materia di normativa sulla
privacy
TOTALE
(Pubblicazioni)

PATELLA
MICHELE

5

3. Frequenza di corsi di
specializzazione
o
di
aggiornamento attinenti alla
legislazione in tema di privacy
e/o alla sicurezza informatica;
TOTALE
(Titoli
Universitari e culturali)
Esperienze di lavoro

TOTALE (Esperienze di
lavoro)
Pubblicazioni

PAOLI
STEFANO

2

15

6

20

6

7

Punteggio

15

Punti 5 per ogni precedente
esperienza lavorativa:
(fino a un massimo di p. 15)

15

Punti 5 per ogni precedente
esperienza lavorativa di durata
almeno annuale: (fino a un massimo
di p.15)

15

15

Punteggio
Punti 5 per ogni pubblicazione:
( fino a un massimo di p. 15)

15

50

6

22

Il presente Avviso è pubblicato sul sito, http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it, dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” nella Sezione “Area Pubblicità Legale”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
La riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso l’Ufficio emittente ai sensi della normativa vigente

