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Alle lstituzioni Scolastiche della Provincia di
Lecce
Alla Provincia di Lecce
Al Comune di Lecce
Al Centro per l'lmpiego deìla Provincia dì
Lecce
AII'Università del Salento - Lecce
All'Albo e al Sito Web della Scuola

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO
DI ESPERTO PRIVACY

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) e,
in particolare, gli artt. 3'l ss. e 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del medesjmo Codice;
RILEVATO che il titolare è tenuto, ai sensi dell' art. 31 det suddetto Codice, ad adottare
misure di sicurezza "idonee e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata
o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche dì ordine penale e
civile (artt. 15 e 169 del suddetto Codice);
VISTA la Legge 35/2012;
CONSIDERATO che il titolare è tenuto a conferire l'incarico in oggetto a soggettì che,,per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza',
(art. 29,comma 2, del Codice e art.4.1 e 5 provvedimento del Garante della privacy del 27
novembre 2008);



VISTO il Decreto lnterministeriale n. 44 del 0110212001 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

EMANA
il presente bando per il conferimento di incarico professionale di Esperto privacy.
Si invitano tutti gli interessati in possesso di idonei requisitì culturali e professionali a
produrre istanza sull'apposito modulo allegato al presente bando, indìrizzata al Dirigente
Scolasiico del I "ClRCOLO " C. BATTISTI" Via Costa n. 7 - 73100 LECCE.
Requisiti di accesso per la partecipazione al Bando:

. Laurea in ingegnefla o rn economia,
> qualifica professionali in materia di privacy;

titoli preferenziali:
a) Attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento di specifici corsi djformazione -

organizzati da enii e organismi pubblici o da privati in materia di privacy;
b) esperienza specifica docenza in corsidi formazione in materia di privacy,
c) esperienza specifica di tutoraggio in corsi diformazione in materia di privacy;
d) Possesso di altri titoli specifici afferentì alla tìpologia di intervento;
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa, entro 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo e al sito web, non oltre le ore 12.00 del 26 aprile 2013 tramite posta (non fa
fede il timbro postale) o consegna brevi manu presso l'Ufficio Protocollo dell'lstituto.
Suila busta deve essere ìndicata la dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione
di esperto esterno per il conferimento dell'incarico professionale di Esperto privacy.
All'interno della busta vanno inserite, pena l'esclusione:

. l'istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli artt. 45 e 46 del DPR 44512000 e successive modificazioni) compilata
utilizzando l'allegato 1, soitoscritta dall' interessato;

. copia fotostatica leggibile del documento d'identità;

. curriculum vitae in formato europeo con allegata documentazione
comprovante la specifica esperienza professionale.

ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; questo lstituto è esonerato da ogni
responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.
L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenuie oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte,
ma conservate aglì atti della scuola.
Le offerle redatte in modo imperfetlo, incomplete condizionate e comunque non conformi
alle prescrizioni del presente bando saranno consÌderate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compÌlazione dell'offerta, la mancata
trasmissione della documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere,
comporieranno l'automatica esclusione dalla gara.
ldipendenti della P.A. possono ottenere incarichi solo se autorizzati per iscrjtto dal proprio
Dirigente.
La selezione dell'esperto sarà effeltuata dal Consiglio d'lstituto e sarà finalizzata alla
verifica delle competenze ed esperienze possedute da ciascun partecipante, in relazione
alle richieste.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso sia
rispondente alle esigenze dell'ìstituto e ai requisiti di partecipazione indicati. Si precisa che il



contratto che sottoscriverà l'esperto selezionato, non darà ìuogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a kattamento di fine rapporto.
La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compènso forfetario massimo €
350,00 (trcentocinquata/oo), comprensivo di rìtenute e contributi a carico
dell'Amministrazione e del dipendente ed l.V.A. se dovuta.
L'aggiudicazione dell'incarico deve intendersi immediatamente vincolante per
I agg iudicatario, mentre per l'lstituto lo diviene ad awenuta stipula del contratto di
prestazione d'opera professionale di durata annuale. ll saldo avverrà a conclusione delle
attività in seguito alla consegna di una relazione finale sull'attività svolta.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
La stipula del contratto con Ditte è subordinata alla regolarità contributiva della Ditta
(DURC).
Pena nullità assoluta del contratto, la Diita/ o persona fisica dovrà assumersi l'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136i2010).
La Ditta o persona che si aggiudicherà l'incarico dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa
parte integrante del presente Bando.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa RIELt Marja
Rosaria che si awale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi: sig.ra DÈ LUCA l ania.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'lstituzione Scolastica garantisce che idati personali forniti da ciascun fornitore saranno
utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e
dell'Amministrazione, così come disposto dal D. L.vo n. '196 del 30/06/2003 e successive
integrazìoni.
ll presente Bando è affisso all'Albo dell'lstituto e pubblicato sul sito web dell'lstituto.
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AWISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI ESPERTO PRIVACY
CAPITOLATO TECNICO

Art. 1

ll Contratto, della durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto, prevede il servizio
di Esperto Privacy per il supporto nell'adeguamento dell'istituto al Codice de a privacy

Àft.2

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base ai seguenti
criteri di valutazione:
requisiti di accesso

1) Laurea in ingegneria o in economia : Punti 10;
2) qualifiche professionali in materia di privacy: punti 5 (max punti 10);

titoli prererenziali:
1) Attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento di specifici corsi diformazione

organizzati da enti e organismi pubblici o da privati in materia di Privacy: punti 5 (
max 15);

2l docenza in corsi diformazione in materia di privacy: punti 3 ( max 30);
3) tutoraggio in corsi di formazione in materia di privacy: punti 2 ( max 6),
4) Per ogni esperienza eifettuata nelle istituzioni scolastiche: punti 10 ( NIax di punti 30

);
5) altre esperienze lavorative nel settore privacy: punti 2 (max 10)

Art. 3
L'esperto garantirà per tutta la durata del contratto le seguenti attività :

> verifica ed adeguamento agli adempimenti procedurali e documentali obbligatori
previsti dal D.Lgs. 196i2003;

> predisposizione della documentazìone obbligatoria prevista dal D.Lgs. '196i2003;
> stesura del Disciplinare Tecnico sulla privacy;
.r formazione del personale;
, redazione di unpianodi Auditdi verifica delle misuredi sicurezza adottate;
> redazione di supporto per le eventuali attività correttive;
> rilascio del Certificato di Conformità.
> Relazione finale

Art. 4
L'esperto garantirà il servizio con attività svolte sul posto, nelle sedi del 1" Circoto
didattico "Cesare Battisti" di Lecce (Scuola Primaria via Costa- Scuole dell'lnfanzia via
Trinchese e piazza Partigiani) e a distanza.

Art.5
L'esperto incaricato ha l'obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le
informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della
Ioro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasì
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente
contratto.



ln caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l,Amministrazione ha la facoltà .li
dichiarare risolto di diritto l'lncarico affidato, fermo restando il risarcimento del danno che
dovesse derivare alla stessa Amminislrazione.
ll Fornitore del seryizio s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003,
e successive modifiche, in materia di riservatezza;

Art. 6
L'Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:. giusta causa,

. mutamenti di carattere organizzativo deglj Uffjci, quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d
uffici:

. reiterati inadempimenti dell'espedo incaricato;

. di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o
in parte, in qualsìasi momento;

. dalla data di efficacia del recesso, l,esperto dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno
ali Amministrazione scolastica.

Att.7
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, idati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso quest'lstituto per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati
successivamente per le esclusive finalità connesse al presente bando;

Art. 8
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa espresso rinvio a
quanto contemplato dalla legislazione vigente.

Art. 9
ln caso di controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione delle norme contenute nel
presente capitolato sarà competente il Foro di Lecce.



ALLEGATO 1

"AWISO PUBBLICO PÉR IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
ESPERTO PRIVACY"

DOMANDA DI PAIITECIPAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I'CIRCOLO.C, BATTISTI"
Lecce

ll I a..rttu.critto a

Titolare della ditta
Codic< fi..ale
P.tvA ... .. ... . ...
Nato/a......................... .............. il .............
Telelono ... . . . ........ . Cell ...... .. . .. . ...... ...
<-ni,i ...................
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla aggiudicazione
Via...................... ...Cap............................CiIà......................

CHIEDE
di parlecipare al bando per l'attribuzione dell'incarico Professionale Esperto Privacy da
svolgersi presso DIREZIONE DIDAT"IICA STATALE l'CIRCOLO " C. BATTISTP LECCE.
A Ial finc, ai scnsi dcl DPR 445l2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali bcncfici acquisiti nelcaso di dichiarazioni mcndaci,

DICHIAR.A.
sotto la prop.ia responsabilità, quanto segue:
! di esse(e cittadino/a

Ll diessere in godimenlo deidiritti poìiticr
L] di essere dipendente della segueùle Amministrazione (indicare quale)

r ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica

- di non aver subito condanne penali
di n,,r'srere procecimenli penali pcndenli

[ì dì essere ìn posìziorìe regolare con i contributi (DURC).
tì dì essere disponibile a svolgere l'incarico secondo quanto stabilito nel capìtolato
Il sottoscritto autoccrtifica la veridicità delle informazioni lornite.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
l0/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.
SI AI-I-ICA:

. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità. firmato dal dichiarante;

Data.
Firma


