
Allegato A 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” RPP (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal 

Regolamento U.E 2016/679.  

CIG ZC92A3E574 

 

      Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo AdriaUno 

 

 

l/La sottoscritt_ __________________________________________________________ Codice Fiscale 

____________________________ nat_ a __________________________ il __________________Residente 

a_________________ in Via _____________________ tel. ____________ ,cell. __________________ , e-

mail_______________________, chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico 

di:  

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

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

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Il/La sottoscritt_ allega alla presente:  

 di essere cittadino _____________; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico; 

 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della domanda; 

 di essere iscritto all’Ordine Professionale degli ____________ di ___________ con il numero di 

iscrizione _____________________;  

 di possedere comprovate e documentata esperienze in ambito della sicurezza informatica(Documento 

programmatico sulla sicurezza dei dati) presso Enti pubblici; 

 di essere in possesso della polizza rischi professionali N. ________ rilasciata da 

____________________.  

 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI TITOLI  

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

                 Descrizione 

 

 

Proposta del candidato 

(Euro) 

Punti massimi per l’offerta più bassa, 

agli altri in proporzione secondo la 

formula  

20  :  offerta   =    x  :    1.220  

Compenso annuo per incarico 

DPO non superiore ad Euro 1.220 

omnicomprensivi 

1.220 euro /annui o 

inferiore (indicare la cifra 

_______________) 

Massimo 25 punti 

 

Si allegano di seguito: 

 Curriculum vitae in formato Europeo; 

  Assicurazione rischi professionali;  

 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,  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs n 196/03 e successive modifiche, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  

Data __________________       In fede 

         

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 

Laurea in Informatica/Giurisprudenza 20 punti  

Iscrizione ordine professionale degli Ingegneri, 

Avvocati o Commercialisti (si valuta una sola 

iscrizione) 

10 punti  

Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti 

con l’incarico (es. Diritto dell’Informatica, 

Informatica Giuridica) 

5 punti per ciascun 

titolo fino a un massimo 

di 15 punti 

 

Incarichi presso scuole pubbliche come DPO 1 punto per incarico 

(max 5 punti) 

 

Altri incarichi di supporto  presso scuole pubbliche  1 punto per incarico 

(max 5 punti) 

 

Corso di formazione della durata minima di 100 ore 

inerente la Privacy rilasciato da ente di formazione 

riconosciuto dal Miur 

5 punti  

Certificazione in tema di privacy rilasciato da ente 

di formazione riconosciuto dal Miur 

5 punti  


