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(spazio per il protocollo) 

 

 

Allegato 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. Salutati - Cavalcanti 

 

OGGETTO: Partecipazione bando selezione R.P.D. 

 

Il/La sottoscritto/a      nato/a a   

   il  Codice fiscale:      

   residente in Via    città:    C.A.P.  

tel.   cell:   e-mail:      

CHIEDE 

di partecipare al bando di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di prestazione occasionale per lo 

svolgimento del ruolo di responsabile della protezione dei dati, accettando le modalità stabilite dal relativo bando. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio 

allegata al bando: 

 

 TITOLI PUNTI A cura 

del 

candidato 

A cura dell’ 

amministrazione 

Diploma di laurea in discipline giuridiche o informatiche 10 p.   

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. 

3 p.    

Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento 

attinenti alla legislazione in tema di privacy e/o alla 

sicurezza informatica 

5 p.    

Esperienze presso Amministrazioni con compiti ed attività 

inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati 

personali sotto l’aspetto giuridico, escluse quelle presso 

istituzioni scolastiche 

1x ogni anno 

(max 3 p.) 

  

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 escluse quelle presso istituzioni 

scolastiche 

1x ogni anno 

(max 3 p.) 

  

Esperienze presso istituzioni scolastiche per attività di 

amministratore di sistema; 

2x ogni anno 

(max 6p.) 

  

Attività divulgativa e di formazione in materia di normativa 

sulla privacy sia sotto gli aspetti giuridici che informatici 

(Pubblicazioni specifiche /docenza in corsi di formazione 

specifica in materia di normativa sulla privacy) 

0.5x ogni 

attività (max 

2p.) 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall’avviso 

pubblico di selezione. 

 

 

Luogo …………………… data ……………….. 

 
Firma del Dichiarante 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. Salutati-Cavalcanti al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Autorizza inoltre a pubblicare il proprio curriculum vitae sul sito dell’I.C. Salutati – Cavalcanti se dovesse essere 

nominato. 

 

 

 

Luogo …………………… data ……………….. 

 

 

 

Firma del Dichiarante 

 

 


