
Allegato 2 - Scheda di valutazione titoli 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Istruzione Superiore  

“G. Asproni” Iglesias 
cais01300v@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato /a …………………… ………….. 

(prov……) il …../……. /………. , residente a………………………….....................via 

………………………………………………n……. CAP…………… provincia…………  

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 ai fini della valutazione dei titoli e delle esperienze per la selezione di 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nell’Istituto ________________________ 
di cui all’avviso pubblico prot. _______ del ___________,   

DICHIARA 

il possesso dei seguenti titoli e esperienze puntualmente riscontrabili nel curriculum vitae allegato 
alla presente*:  
 

Titolo Punteggio Punteggio 
dichiarato 

1. Laurea breve o 
magistrale/specialistica in 
discipline giuridiche o 
scientifiche 

 

Massimo 30 punti 
• 30 (110, 110 con lode) 
• 25 (da 105 a 109) 
• 20 (da 100 a 104) 
• 18 (da 95 a 99) 
• 15 meno di 95 

 
N.B. indicare il voto di laurea 
magistrale/specialistica e, solo in sua mancanza, 
quello della laurea breve 

 
 
Voto di laurea 
_____ _______________________________ 
 
 

 



Titolo Punteggio Punteggio 
dichiarato 

2. Punti supplementari per 
il conseguimento della 
laurea 
magistrale/specialistica e 
per Master e/o titoli di 
studio post-universitari 

Punti per ogni titolo: 5 (fino a un massimo di10) 
 

Sintesi titoli che si chiede di valutare tra quelli 
presenti nel C.V.: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ (…) 
 
 

 

3. 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 12) 

 
Sintesi corsi che si chiede di valutare tra quelli 
presenti nel C.V.: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ (…) 

 

 

4. 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 
con contratto di durata pari o superiore a 12 
mesi: 2 (fino a un massimo di 12) 
 
Sintesi esperienze che si chiede di valutare tra 
quelle presenti nel C.V.: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ (…) 

 

 

5. 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 

 
Punti per ogni precedente esperienza lavorativa 
con contratto di durata pari o superiore a 12 
mesi: 2 (fino a un massimo di 12) 
 
Sintesi esperienze che si chiede di valutare tra 
quelle presenti nel C.V.: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ (…) 
 

 



Titolo Punteggio Punteggio 
dichiarato 

6. Esperienze presso 
istituzioni scolastiche per 
attività di amministratore 
di sistema  

Punti per ogni precedente esperienza lavorativa 
con contratto di durata pari o superiore a 12 
mesi: 2 (fino a un massimo di 12) 
 
Sintesi esperienze che si chiede di valutare tra 
quelli presenti nel C.V.: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ (…) 
 

 

7. Attività divulgativa e di 
formazione in materia di 
normativa sulla privacy sia 
sotto gli aspetti giuridici 
che informatici 

fino a un massimo di 12 punti 
 
Sintesi esperienze che si chiede di valutare tra 
quelli presenti nel C.V.: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________ (…) 

 

 

 

 

Luogo e Data __________________ 

Firma _____________________ 


