ALLEGATO A - istanza di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
I.T.E. P.F. Calvi
Via C. Marchesi, 73
32100 Belluno

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione del responsabile della protezione dei dati personali
(“Data Protection Office"DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento U.E 2016/679.
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

CAP

alla Via

Via

tel.

cell.
Posta elettronica ordinaria
Posta elettronica certificata
presa visione dell’Avviso pubblico per la selezione del responsabile della protezione dei dati personali (Data
ProtectionOfficer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati
personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal regolamento u.e 2016/679 per tutte le
scuole della provincia di Belluno aderenti all’accordo di rete prot. n. 7201 del 25-10-2018.
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
1. di essere cittadino

;

2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima
della pubblicazione del presente bando;
4. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche
amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
5. 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;
6. 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.
7. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
8. di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
9. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di selezione;
10. di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra dichiarato;
11. di presentare pena l’esclusione, prima della stipula dell'eventuale contratto, l’autorizzazione a svolgere l'attività di
DPO rilasciata dal proprio dirigente (solo per il dipendenti Pubblici);

12. di rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ) e dichiara di aver preso visione del testo pubblicato nell'apposita sezione del
sito web dell’Istituto Tecnico Economico P.F. Calvi di Belluno;
13. di autorizzare, ai sensi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 e del Regolamento U.E 2016/679,
l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione;
14. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
il/la sottoscritto/a candidato/a verrà escluso/a dalla selezione o, se risultato aggiudicatario/a, decadrà dalla
aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, la quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata dal/dalla
sottoscritto/a fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto ai
sensi della vigente normativa;
15. di allegare:
 curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;
 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico (D.lgs. n. 39/2013);
 scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2)
Data,
Firma

ALLEGATO B
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 ………………………………………………………………
Punteggi
previsti
dall’Avviso

Titolo
1 Laurea magistrale in:
- Giurisprudenza LMG01– LS22
o

Titoli dichiarati

Punti: 20

- Laurea in Informatica LM18 – LS23
2 Corso di Alta formazione sulla
protezione dei dati personali per la
formazione
professionale
del
Responsabile della Protezione dei Dati
(Data Protection Officer – DPO), di
almeno 80 ore
3 Seconda Laurea magistrale coerente con
l’incarico oltre quella di accesso;
4 Master e/o titoli di studio postuniversitari o corsi di specializzazione
riconosciuti dalle Università di durata
almeno annuale, in materia
di
legislazione in tema di trattamento e
protezione dei dati personali ai sensi del
D.lgs. n. 196 del 2003;

Punti: 8

Punti: 5
1.
Punti 5 per
ogni titolo

2.

(fino a un
massimo di
15 punti)

3.
1.

5 Frequenza di corsi di aggiornamento
attinenti alla legislazione in tema di
privacy e/o alla sicurezza informatica, di
almeno 30 ore;

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

Punti 3 per
ogni corso
frequentato

2.

(fino a un
massimo di 9
punti)

3.

Punti 2 per
ogni
precedente
esperienza
lavorativa
di durata
almeno
annuale
(fino ad un
massimo di 6
punti)

1.

2.
3.

Punteggio
attribuito
dal
candidato

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

7 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;

8 Esperienze presso istituzioni scolastiche
per attività di amministratore di sistema e
nell’ambito della sicurezza informa-tica.

Punti 2 per
ogni
precedente
esperienza
lavorativa
di durata
almeno
annuale

2.

fino a un
massimo di 6
punti),
Si
valuteranno
solo attività
non
coincidenti
con quelle
riportate al
n. 5.

3.

Punti 2 per
ogni
precedente
esperienza
lavorativa
di durata
almeno
annuale

1.

2.

(fino ad un
massimo di 6
punti).
Si
valuteranno
attività non
coincidenti
con quelle
riportate ai
nn. 5 e 6.

9

1.

3.

Certificazioni possedute:
- ECDL IT Security,
- Eipass P.A Cybercrimes e IT security

Punti 2

- Eucip Core, Cisco area di competenza
Data Center e Security

Punti 3

E – CF PLUS
(European e-competence framework);

Punti 5

EPM UNI 11648;
UNI 11697/2017;
UNI 27001
10

Totale

Ribasso del compenso

Indicare offerta compenso

Dal 5% al 10%

Punti 4

Dal 10% al 20%

Punti 5

Dal 20% al 30%

Punti 12

Dal 30% al 33%

Punti 15
100

Totale punteggio

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 e del Regolamento U.E 2016/679 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.
Luogo e data___________
FIRMA DEL CANDIDATO
___________________________________

