
Allegato B 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

di essere in possesso delle competenze richieste e dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, 

evidenziati nel curriculum vitae, a tal fine autocertifica i seguenti punteggi:  

 

Titoli PUNTI 
Autovalutazione 

candidato 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 

Informatica e/o Ingegneria Informatica e/o Giurisprudenza e/o 

Economia con esperienza nel settore della tutela dei dati 

personali  

7  

Laurea breve - triennale in Informatica e/o Ingegneria 

Informatica e/o Giurisprudenza e/o Economia con esperienza 

nel settore della tutela dei dati personali 

5  

Diploma di maturità quinquennale 3  

Master  inerenti l’incarico  PUNTI  

Master, coerente con l’incarico, della durata minima di 1 anno o 

1200 ore  

Punti per ogni titolo:3 (fino ad un max di 6 punti) 

 

6  

Precedenti esperienze  PUNTI  

Punti 5 per ogni documentata esperienza presso istituzioni 

scolastiche in materia di protezione dei dati personali (DPO) - 

Amministrazione Trasparente e Transizione Digitale 

Punti per ogni esperienza :5 (fino ad un max di 30 punti) 

Max 30  

Punti 5 per ogni documentata esperienza presso altri uffici della 

PP.AA in materia di protezione dei dati personali (DPO/RPD) - 

Amministrazione Trasparente e Transizione Digitale 

Punti per ogni esperienza :5 (fino ad un max di 20 punti) 

Max 20  

Titoli di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI  

- Punti 2 per ogni certificazione informatica di base per un max 

di 3 certificazioni di questo tipo (ECDL core, Eipass, Pekit, 

Microsoft MCAD)  

- Punti 4 Certificazione Eipass DPO 

Max 10  

Esperienze professionali nel settore Informatico e sicurezza PUNTI  

Punti 1 per ogni attestazione di frequenza di corsi di 

specializzazione e/o di aggiornamento attinenti alla legislazione 

in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica e/o risk 

management ( fino ad un max di 4 punti)  

Max 4  

Punti 1per ogni prestazione di servizio per la redazione delle 

misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare 

AGID 2/2017 presso le pubbliche amministrazioni (da 

documentare con contratti e/o ordini/ documenti contabili) 

 (fino ad un max di   3 punti) 

Max 3  

TOTALE 80  

 

lì, ________        Firma 

 

         ___________________________ 


