Istituto d’Istruzione Superiore

“CRISTOFARO MENNELLA”
Indirizzi di studio: Trasporti e Logistica certificato ISO 9001:2008
Turismo, Manutenzione e Assistenza Tecnica

Corso Garibaldi 11 – 80074 Casamicciola Terme (Napoli)

www.ismennellaischia.gov.it - Telefono 081.900215

CERTIFICATO N. 50 100 14484

NAIS01200B@istruzione.it - NAIS01200B@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91005980635 – Codice Meccanografico NAIS01200B

Alla DSGA

Ai docenti
Atti
Avviso N. 4 per la selezione di un amministratore di rete e di sistema e RDP

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015
VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
Vista la Circolare n.2/2017 del 18 aprile 2017 “Sostituzione della circolare n.1/2017 del 17 marzo
2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del
presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015)
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattame
trattamenti
nti effettuati con strumenti elettronici relativamente
alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di rete
PREMESSO che il Regolamento UE (2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 “relativo alle persone fisiche con riguard
riguardo
o al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di talidati e che abroga la Direttiva 95/46/Ce (Regolamento generale sulla
protezione dei dati” in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
201
introduce la figura del Responsabile
abile Dati Personali – RDP (artt.37 e 39)
CONSIDERATO
ATO che il predetto Regolamento prevede
evede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il RDP “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo
nismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni
giurisdizionali” (art.37, par.1, lett.a)
CONSIDERATO che le predette disposizioni prevedono che il RDP “può essere un dipendente del
titolare del trattamento o del respo
sponsabile
sabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a
un comtratto
tratto di servizi” (art.37, par.5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe
essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta
richi
per id ati
personali trattati dal titolare del trattamento o dal respo
responsabile
sabile del trattamento£
CONSIDERATO che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze tecniche
cui conferire l’incarico di Amministratore di sistema - Amministratore
tratore di rete e RDP
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente
VISTO che il conferimento dell’incarico al per
personale
sonale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegn
insegnamenti,
amenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

TENUTO CONTO che al 31 agosto 2018 scadrà l’incarico di amministratore di rete temporaneo
assegnato secondo con decreto n. prot 2678 del 25/05/2018
EMANA IL PRESENTE AVVISO
Per l’individuazione di un docente “Amministratore di rete e di sistema e RDP”,
RDP con specifiche
competenze, in grado di provvederealla manutenzione della rete intranet LAN/WLAN, inclusi

problemi di accesso ad internet, e le apparecchiature di protezione (firewall, filtri); alla consulenza
ed assistenza agli Uffici per l’uso di Software specifici (SIDI, SISSI, etc); al monitoraggio della rete
da remoto; alla sorveglianza dell’osservanza del R.G.P.D.,di altre disposizioni nazionali o
dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare e del responsabile del
trattamentoin materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità,
la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse
attività di controllo; alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell’art.35 del R.G.P.D.
Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire agli uffici di segreteria dello scrivente istituto in via Lavitrano
45-Forio entro e non oltre le ore 12:00 del 12.09.2018. Le candidature possono pervenire, altresì, a
mezzo pec al seguente indirizzo: nais01200b@pec.istruzione.it. Vanno allegati:
 curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti;
 dichiarazione personale , resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 con
allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, di quanto segue: cognome e nome,
luogo e data di nascita, partita IVA/codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico ed
eventuale e -mail; di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso di essere in regola
con gli obblighi di legge in materia fiscale (copia del casellario giudiziale)
Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da una commissione, nominata dal Dirigente. I criteri di
valutazione sono i seguenti:
1) titoli culturali pertinenti all’attività di Informatica
 Diploma di Istituto Superiore: votazione finale >80 5 punti, 70-80 4 punti; 60-70 3 punti
 Laurea triennale in Informatica: 6 punti
 Laurea specialistica in Informatica: 4 punti
 Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica o Elettrotecnica: 10 punti
 corsi post diploma professionalizzanti (2 punti per ogni anno)
2) Esperienze professionali pertinenti con l’attività proposta:
 Esperienza nelle scuole: 10 punti per ciascun anno
 Esperienza in altre realtà: 5 punto per ciascun anno
 Esperienze nella gestione dei dati informatici: 20 punti per ciascun anno-5 punti per ogni
mese di attività
Compensi
Il compenso previsto (forfettario) è di 1.800 Euro all’anno + IVA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppina Di Guida
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993
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