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 Roma, 19/11/2018 

 

 

Al Sito web dell'Istituto 

- sezione “Amministrazione 

trasparente” 

 
 

Oggetto:  determina avviso selezione  personale interno ed esterno per incarico di Chief 

Information Security Officer (CISO) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
PREMESSO che sussiste la necessità di nominare un soggetto che svolga l’incarico di 

amministratore del  sistema  informatico e della rete attinente l’intestato 

Istituto Scolastico; 

PREMESSO che, alla luce del Regolamento Europeo 679/2016, questa figura deve avere 

un profilo più articolato di quello che ordinariamente veniva richiesto 

all’amministratore di sistema quale previsto dalla abrogato Codice Privacy. 

Infatti questo soggetto sensibile, che, secondo la nuova normativa viene 

denominato Chief Information Security Officer (CISO), deve operare in 

stretto collegamento con il Data Protection Officer, deve essere ritenuto 

capace di assumersi la responsabilità per la sicurezza delle informazioni, deve 

essere in grado di definire la giusta strategia di protezione degli asset 

scolastici e mitigare tutti i possibili rischi informatici affinché non si 

verifichino accadimenti denominati data breach; 

      

   

  CONSIDERATO  che l'individuazione di soggetti idonei a svolgere le mansioni di Chief 

Information Security Officer (CISO)  riveste una notevole importanza, ai 

fini della complessiva sicurezza dei trattamenti svolti dall’istituzione 

scolastica e che, pertanto, la valutazione delle caratteristiche soggettive e 

l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire 

previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e 

affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia 
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del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza e rammentando che vi sono 

alcuni reati previsti dal codice penale per i quali rivestire la funzione di 

amministratore di sistema costituisce una circostanza aggravante; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, il Piano Nazionale 

Scuola Digitale, che   con i suoi finanziamenti ha consentito di potenziare 

l’infrastruttura digitale dell’istituto scolastico per consentire il pieno 

sviluppo delle competenze degli studenti;  

  VISTA  la strategia per la crescita digitale italiana 2014-2020 dell’Agenzia 

digitale Italiana della Presidenza del Consiglio dei ministri che individua 

la scuola come importante vettore per il rilancio delle competenze digitali 

dei cittadini e quindi del rilancio socio-economico dell’Italia; 

  PRESO ATTO del piano banda ultralarga della Presidenza del Consiglio dei ministri che 

prevede per il 2020 che almeno il 50% della popolazione italiana sia 

connessa ad una velocità di 100 Mbit/sec;   

  PRESO ATTO del piano Industria 4.0 della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

   

VISTA          la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA      la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA       la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;   

VISTO                  il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lvo 101/2018 ; 

 

RILEVATA          la necessità di impiegare tra il personale  interno ed esterno una figura per lo  

                               svolgimento  dell’incarico di Chief Information Security Officer (CISO); 

  

VISTA       l’attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA ; 

 

RITENUTO       di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del    

                              DSGA,sig.ra  Coppotelli Elisabetta; 

  

VISTA       la dichiarazione di incompatibilità resa dal DSGA; 

 

 

 

DECRETA  
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 di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DSGA, sig.ra 

Coppotelli Elisabetta; 

 di indire avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale  interno ed 

esterno per l’incarico di Chief Information Security Officer (CISO) ; 

 di stabilire per questo incarico il compenso in € 3000,00 omnicomprensivo; 

 di procedere alla selezione in base ai titoli, agli attestati, alle certificazioni ed alle esperienze 

lavorative  maturate e sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

N. INDICATORE   Punti  

1 Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta  

5 punti per ogni master post laurea specifico per la 

prestazione richiesta; 

corsi di perfezionamento 1 punto per ciascun corso 

specifico per la prestazione richiesta                                          

fino ad massimo di punti 
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2 Attestati di formazione/ aggiornamento inerenti alla 

prestazione richiesta 

(punti 1 per ogni attestato)                          fino ad un 

massimo di 
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3 Precedenti esperienze professionali  maturate presso 

istituti scolastici inerenti:  

 amministrazione di sistema;  

 amministrazione di rete; 

 progettazione, gestione, monitoraggio e 

diagnostica delle Reti  per la scuola; 

  realizzazione di Reti LAN/WLAN per la 

scuola; 

 realizzazione di ambienti di apprendimento 

digitali(Laboratori, atelier creativi, aule 

digitali); 

 gestione e configurazione degli apparati di 

trasmissione per la scuola 

 materia di sicurezza delle reti, dei sistemi e 

delle applicazioni 

 (punti 3 per ciascuna esperienza professionale)             

fino ad massimo di punti 
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4 Precedenti esperienze professionali presso Enti pubblici 

diversi dalle istituzioni scolastiche attinenti  

 amministrazione di sistema;  

 amministrazione di rete;  

 progettazione, gestione, monitoraggio e 

diagnostica delle Reti per la pubblica 

amministrazione; 

  realizzazione di Reti LAN/WLAN per la 

pubblica amministrazione; 
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 gestione e configurazione degli apparati di 

trasmissione  

  materia di sicurezza delle reti, dei sistemi e 

delle applicazioni 

( punti 2  per ciascuna esperienza professionale) fino ad 

un massimo 

5 Certificazioni ICT 

punti 4 per ogni certificazione  

fino ad un massimo di punti 
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 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto.  

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angela Gadaleta 

 
 

 

 

 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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