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ALLEGATO 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICE” – DPO) PER GLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL REGOLAMENTO U.E 2016/679

CANDIDATO ………………………………………………………………
TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli di studio
Laurea magistrale o v.o. in Giurisprudenza,
Economia, Scienze Politiche, Informatica/Scienze
dell’Informazione, Ingegneria Gestionale,
Ingegneria o titoli equipollenti
Master, Specializzazioni, ulteriori lauree
coerenti con l’incarico (ad es. Diritto
dell’Informatica, Informatica giuridica)
Precedenti documentate esperienze presso
istituzioni scolastiche in qualità di data officer
Precedenti esperienze presso istituzioni
scolastiche in qualità di amministratore di
sistema e nell’ambito della sicurezza informatica
Esperienze presso enti pubblici, aziende con
riferimento al trattamento dati e/o alla sicurezza
informatica
Certificazioni possedute (2 punti per ogni
certificazione Eipass, Didasko; 4 punti per ECDL
Avanzata; 4 punti ognuna se in possesso delle
certificazioni Eipass Pubblica Amministrazione,
Cybercrimes e IT security; 4 punti se in possesso
della certificazione Microsoft DB Administrator)
Pubblicazioni, interventi a corsi, convegni come
formatore/relatore, attinenti il tema

Punteggi
p. 20

p. 5 per ciascun titolo fino a un max di 15 p
p. 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max
di 25 p.
p. 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max
di 15 p.
p. 5 per ogni esperienza annuale fino ad un max
di 10 p.
Max 10 p.

1p. per prestazione, per un max di 5 p

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76
del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DEL CANDIDATO

