Allegato B - scheda valutazione titoli
Domanda di partecipazione alla selezione 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
3° Circolo Didattico “B. Bonsignore”
Via E. Amari, n. 1
91026 Mazara del Vallo

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ Prov. ___ il _____________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli indetta dal 3° Circolo Didattico “B. Bonsignore” di Mazara del
Vallo per l'attribuzione dell'incarico di esperto “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data
Protection Officer- DPO).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000,
dichiara di avere diritto al seguente punteggio:
TITOLO

PUNTEGGIO

Punteggio a cura
dell'aspirante

Punteggio
riservato alla
commissione

esperienza professionale nell’ambito della punti (1 punto per ogni
legislazione sul trattamento dei dati personali e esperienza )
“privacy” aziendale
Max punti 15

conoscenza approfondita del Regolamento punti (1 punto per ogni
Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa esperienza collaborativa )
con società terze in progetti di adeguamento al
Max punti 15
medesimo
partecipazione a master/corsi di specializzazione punti (5 punti per ogni
Master/corso)
in tema di tutela dei dati personali;
Max punti 10
partecipazione a master/corsi di specializzazione punti (5 punti per ogni
in tema di tecnologie informatiche o misure di Master/corso)

sicurezza dei dati

Max punti 10

Il/La sottoscritto/a dà il consenso al 3° Circolo Didattico “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo per la
gestione dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini dell’espletamento dello
svolgimento della procedura.
Luogo e data
In Fede

