ALLEGATO 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - GUSPINI
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione del
Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del
Regolamento UE 2016/679
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato /a __________________________
(prov. ____) il ____/____/______, residente a _________________________________________ (____)
in via _____________________________________ n. _________ CAP ___________ provincia _____,
codice fiscale ________________________________ Tel/Cell. _______________________________
e-mail ___________________________________, pec ____________________________________
CHIEDE
 di partecipare all’avviso pubblico per la selezione del Responsabile della Protezione Dati ai sensi
degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679.
A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA












di aver preso visione dell’avviso di selezione indicato in oggetto;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n.
39/2013;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale
quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente
rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di possedere i titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato 2, come specificato nell’allegato
curriculum vitae.

Alla presente istanza allega:
 curriculum vitae in formato europeo debitamente datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000;
 copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR n.
445/2000.
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Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e
del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati
personali forniti saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse
alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico
- economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679.
Data _____/_____/______

Firma ________________________________
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ALLEGATO 2
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - GUSPINI
SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________
Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________
residente a _______________________(____) in via _______________________________ n.____
Telefono ________________________ Cell. ____________________________________ E-Mail
_______________________________,
DICHIARA
che alla data di scadenza della possiede i seguenti titoli culturali e professionali:
TITOLI

PUNTEGGIO
(Massimo 100 punti)

Diploma di laurea in
discipline giuridiche o
informatiche

Laurea magistrale/specialistica:
massimo 8 punti

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.

Punti per ogni titolo: 3 (fino a
un massimo di 6 punti)

Frequenza di corsi di
specializzazione o di
aggiornamento attinenti alla
legislazione in tema di
privacy e/o alla sicurezza
informatica;

Punti per ogni corso
frequentato: 2 (fino a un
massimo di 6 punti)

Esperienze presso
Amministrazioni con compiti
ed attività inerenti il supporto
nella gestione dei trattamenti
dei dati personali sotto
l’aspetto giuridico;

Punti per ogni precedente
esperienza lavorativa: 5 (fino a
un massimo di 20 punti)

Esperienze presso
Amministrazioni con compiti
ed attività inerenti il supporto
nella gestione dei trattamenti
dei dati personali sotto
l’aspetto informatico con

Punti per ogni precedente
esperienza lavorativa: 5 (fino a
un massimo di 20 punti)
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TITOLI DICHIARATI
(da esplicitare
dettagliatamente)

Punteggio
attribuito dal
candidato/a

particolare riferimento alla
conoscenza delle metodologie
di risk management, delle
tecnologie informatiche e
misure di sicurezza dei dati
Esperienze presso istituzioni
scolastiche per attività di
amministratore di sistema

Punti per ogni precedente
esperienza lavorativa: 4 (fino a
un massimo di 20 punti)

Pubblicazioni specifiche in
materia di normativa sulla
privacy

Punti per ogni pubblicazione: 4
(fino a un massimo di 20 punti)

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e
del D. Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati
personali forniti saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse
alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico
- economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679.
Data _____/_____/______

Firma ________________________________
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