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ALLEGATO A 

 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  INTERNA PER 

L’AFFIDAMENTO dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali”  (Data 

Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679. 
 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” 

         

Il/La sottoscritt_  ______________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________  nat_ a ____________________________ il 

__________________Residente a___________________________ in Via ___________________________ 

 tel. ____________ ,cell. __________________ , e-mail_______________________,   

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

  □    esperto “Responsabile della protezione dei dati personali”  (Data Protection Officer- DPO) 

                                  

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo  

 documento d’identità  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000,  

 _ l _  sottoscritt_  dichiara di 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 di possedere pregresse esperienze  nell’ambito della sicurezza informatica, presso Istituzioni 

Scolastiche o Enti pubblici; 
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Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data __________________    In fede ___________________________ 
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Allegato B 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

DICHIARA di essere in possesso  delle competenze richieste e dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, 

evidenziati nel curriculum vitae, a tal fine autocertifica i seguenti punteggi: 

 

 

Titolo di accesso 
PUNTI 

AUTOVALUTAZIONE 

Candidato 

VALUTAZIONE 

Commissione 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 

Informatica e/o Ingegneria Informatica + 4 anni di esperienza 

nel settore informatico come Libero Professionista e/o 

dipendente con esperienze documentate  nella redazione di 

piani di sicurezza Privacy (redazione DPS o piano di disaster 

Recovery) 

5 

  

Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 

5 anni di esperienza nel settore informatico come Libero 

Professionista e/o dipendente con esperienze documentate  

nella redazione di piani di sicurezza Privacy (redazione DPS o 

piano di disaster Recovery) 

  

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 8  

anni esperienza nel settore informatico come Libero 

Professionista e/o dipendente con esperienze documentate  

nella redazione di piani di sicurezza Privacy (redazione DPS o 

piano di disaster Recovery) 

  

Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore 

Informatico tenuti da università 
PUNTI 

  

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 

anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  Informatica e/o le TIC 

applicate alla didattica  (si valuta un solo titolo) 

3 
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Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI   

2 punti per ogni certificazione informatica di base   Max 6 

punti  

  

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, 

ecc….Max 20) 

Max 

10 

Punti 

  

Certificazioni linguistiche    

3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da 

enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2 

Max 6 

punti 

  

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici 

(Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di 

Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di 

sistema (nell’ambito degli incarichi previsti dal codice privacy) 

MAX 

10  

Punti 

  

Punti 1 per ogni esperienza professionale relativa alla 

redazione di  piani di  disaster recovery o prestazione di servizi 

connessi alla redazione del DPS (Documento programmatico 

per la sicurezza dei dati) per le scuole o le pubbliche 

amministrazioni negli ultimi 15 anni; 

Max 

50 p. 
 

 

Punti 1 per ogni esperienza professionale nel settore privacy, 

se inerente alla tipologia dell’incarico e coerente con la figura 

richiesta; 

Max 5 

p. 
 

 

Punti 1 per ogni prestazione di servizio  per la redazione delle 

misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare 

AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche 

amministrazioni (da documentare con contratti e/o ordini) 

Max 

20 p. 
 

 

TOTALE    

 

__________________, ____/_____/_________                                                  In fede   

                                                                                                                                      

___________________________ 
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