
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. BARTOLENA” 
Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711 Cod. Fiscale 80008920490      

PEO: limm098001@istruzione.it   PEC: limm098001@pec.istruzione.it Sito: www.scuolabartolena.edu.it 
 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. BARTOLENA” 
Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO, Tel: 0586/588711 Cod. Fiscale 80008920490      

PEO: limm098001@istruzione.it   PEC: limm098001@pec.istruzione.it Sito: www.scuolabartolena.edu.it 

  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO A 
PERSONA FISICA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SEGG. DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito 

RGPD) 

CONSIDERATO, in particolare, che il predetto Regolamento introduce (artt. 37-39) la figura del 

Responsabile dei dati personali (di seguito RPD) e prevede l’obbligo per il Titolare del Trattamento, da 

identificarsi nel Dirigente Scolastico pro tempore per le istituzioni scolastiche, di designare il RPD (art. 

37, paragrafo 1, lett. a); 

CONSIDERATO, infine, che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 

37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della 

capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5); 

RILEVATO, in particolare, che le Istituzioni Scolastiche sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD 

nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD; 

VISTE le Linee-guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)-WP243 adottate dal Gruppo di 

lavoro, Art.29, il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017; 

VISTE le nuove FAQ su Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a 

quelle adottate dal Gruppo art.29 in Allegato alle Linee guida su RPD) del 15 dicembre 2017; 

VISTO l’accordo di rete “Scuole Insieme” assunto al prot. 1041/2021 della Sc. Sec. di I grado “G. 

Bartolena” di Livorno; 

VISTO il verbale della riunione del 2 marzo 2021 dell’Assemblea dei DS della citata Rete “Scuole Insieme”, 

assunto al prot. 2226 della Scuola sec. di I grado “G. Bartolena” di Livorno, in cui si rilevava 

l’interesse all’individuazione del RPD da parte delle seguenti Istituzioni Scolastiche: 

Ordine 

di 

Scuola 

Denominazione Indirizzo CAP Comune 
Dirigente Scolastico 

pro tempore 

D.D. 2^ Cir. "A. Benci" via Bernardina, 35 57125 Livorno MICHEL SIMONA 

S.M.S "G. Mazzini"/"G.Gamerra" via Tozzetti, 5 57124 Livorno BUCCI RINO 

S.M.S "G. Bartolena" via Michel, 8 57128 Livorno CASTORINA ERSILIO 

CPIA CPIA 1 LIVORNO Piazza 2 giugno, 22 57121 Livorno FEDELI EDOARDO 

I.C. I.C."Don Roberto Angeli" via Dudley,3 57121 Livorno MANFREDINI ANTONIO 
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I.C. I.C."G.Bolognesi-Micheli" via N. Stenone n.18 57122 Livorno SEMPLICI CECILIA 

I.C. I.C."Minerva Benedettini" via Della Costituzione,1 57017 Stagno GORINI MARCO 

D.D. 7^ Cir. "G. Carducci" p.zza Sforzini, 18 57128 Livorno PASQUALINI CAMILLA 

I.C. 
I.C. "Borsi" Donoratico e 

Castagneto C. 
via Matteotti, 4 57024 Castagneto C. SOLDI MICHELA 

S.M.S "G.Galilei"/"L. da Vinci" via Fucini, 3 Vill.Scol. 57023 Cecina BENUCCI MARCO 

ISIS Mag. "Palli"+ L.C. "Niccolini via E. Rossi, 6 57125 Livorno BIANCO ALESSIA 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ed in 

particolare l’art. 14 c.3;  

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTO l’art. 35 e l’art.57 del CCNL comparto Scuola del 29 novembre 2007 (collaborazioni plurime del 

personale Docente e ATA), attualmente in vigore in quanto non espressamente previste nel vigente CCNL 

del comparto Istruzione e Ricerca; 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria per il conferimento 

dell'incarico di Responsabile della Protezione Dati delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete. 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione 

A. i dipendenti dell’Amministrazione Scolastica muniti della prescritta autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico; 

B. i dipendenti di altre PP.AA. muniti della prescritta autorizzazione da parte del Dirigente; 

C. i liberi professionisti esterni all’Amministrazione scolastica; 

che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Titolo di studio: Laurea magistrale in Giurisprudenza o laurea in Giurisprudenza vecchio 

ordinamento; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato unita alla specifica esperienza in materia di 

privacy in ambito scolastico; 

• Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

• Non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 
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• Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

• Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver demeritato in 

precedenti incarichi; 

• Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e 

ss.mm.ii., per gli adempimenti della presente procedura; 

• Aver preso visione del presente avviso di e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

ART. 2 - PRESTAZIONE 

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del 

codice civile. L’esperto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 par. 1 del citato RGPD, sarà 

incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti connessi alla funzione di Responsabile 

della protezione dei dati personali ovvero: 

• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da 

altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, in apposite riunioni e 

garantendo la reperibilità telefonica o via posta elettronica entro ventiquattro ore;  

• curare l’osservanza del RGPD, delle altre disposizioni nazionali o dell’Unione Europea relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, 

la sensibilizzazione e la formazione del personale (2 ore per i docenti e 3 ore per il personale ATA); 

• predisporre la modulistica prevista dal RGPD: a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’informativa 

per famiglie, per il personale e gli operatori economici, le liberatorie per l’utilizzo di immagini, i 

registri del trattamento, i patti di riservatezza, etc.; 

• fornire, se richiesto, parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD; 

• cooperare con l’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e fungere da 

punto di contatto con la stessa per le questioni connesse alla protezione dei dati personali, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all’articolo 36; 

• ricevere e soddisfare le richieste degli interessati e fungere da punto di contatto con 

l’organizzazione del titolare per le questioni connesse alla protezione dei dati personali. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

ART. 3 - DURATA E COMPENSO 

Ciascuna Istituzione Scolastica aderente alla rete Scuole Insieme alla data odierna (o che aderirà in futuro 

anche dopo la formulazione della graduatoria ed entro il termine di validità della stessa), fermo restando 

l’obbligo di procedere prioritariamente ad individuare uno dei propri dipendenti, incaricherà 

l’esperto per la durata di almeno un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, senza 

possibilità di rinnovo tacito.  

Ciascuna scuola verserà il compenso annuale onnicomprensivo di euro 1000,00 (mille/00), oneri fiscali e 

previdenziali inclusi. Il compenso sarà proporzionalmente commisurato alla durata, qualora questa risulti 
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maggiore di un anno, per esigenze valutate dalla singola Istituzione Scolastica proponente il contratto. Non 

è previsto alcun ulteriore rimborso per le spese sostenute nello svolgimento degli adempimenti. La 

corresponsione avverrà in unica soluzione al termine della prestazione entro trenta giorni dall’emissione di 

fattura elettronica per i liberi professionisti o di notula per i dipendenti delle PP.AA.  

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi 

l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con l’orario di 

servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. 

ART. 4 - FORMULAZIONE E TERMINE DI VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

Si procederà alla formulazione della graduatoria suddividendola in tre fasce distinte per la tipologia di 

persona fisica aspirante all’incarico: 

A. i dipendenti dell’Amministrazione Scolastica muniti della prescritta autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico; 

B. i dipendenti di altre PP.AA. muniti della prescritta autorizzazione da parte del Dirigente; 

C. i liberi professionisti esterni all’Amministrazione scolastica; 

Il personale della fascia A precederà il personale della fascia B e il personale della fascia B precederà al 

personale della fascia C: la graduazione all’interno di ciascuna fascia avverrà in base alla valutazione 

comparativa dei curricula tenendo conto dei seguenti criteri, oggetto di valutazione attraverso la tabella 

seguente: 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

A.  
Voto di laurea (in Giurisprudenza) 

Max 20 punti 

110-110 lode: punti 20 

da 95 a 109: punti 15 

da 85 a 94: punti 10 

fino a 93: punti 5 

B.  
Master, Specializzazioni, Dottorato di Ricerca, coerenti con l’incarico  

Max 15 punti 

Punti 5 per ogni anno di 

durata legale fino ad un 

massimo di 15 punti 

C.  

Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche (statale, paritaria, 

privata) in qualità di RPD nell’ultimo biennio 

Max 20 punti 

da 1 a 3 istituti: punti 5 

da 4 a 7 istituti: punti 10 

da 8 a 10 istituti: punti 15 

oltre 10 istituti: punti 20 

D.  
Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RPD nell’ultimo biennio 

Max 10 punti 

2 punti per ogni P.A. 

gestita max 10 punti 

E.  

Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RPD nell’ultimo 

biennio 

Max 5 punti 

1 punto per ogni azienda 

gestita max 5 punti 
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F.  

Interventi a corsi, convegni come formatore/relatore sulla materia della 

protezione dei dati personali negli ultimi 5 anni 

Max 10 punti 

1 punto a 

 convegno/corso 

max 10 punti 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

• abbiano maggior punteggio per esperienze lavorative specifica (lettera C in tabella); 

• minore età anagrafica. 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione istruttoria: sarà pubblicata sul 

sito della scuola (nelle sezioni Albo pretorio online e Amministrazione Trasparente) una graduatoria 

provvisoria per consentire di proporre reclamo entro cinque giorni.  

Al soggetto destinatario di proposta di contratto sarà chiesto di comprovare i titoli posseduti con 

produzione di regolari attestati, certificazioni o altri atti dimostrativi di quanto dichiarato. 

L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli valutati e le certificazioni che ne dimostrano l’effettivo 

possesso, comporta l’esclusione del partecipante dalla graduatoria o, se già conferito, la revoca 

dell’incarico. 

La graduatoria avrà validità fino al 31 agosto 2021 e potrà essere utilizzata dalle Istituzioni Scolastiche 

aderenti alla Rete “Scuole Insieme” per la sottoscrizione di contratti con decorrenza entro tale data. 

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A norma dell’art 5 bis del D.Lgs. 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, i soggetti interessati e 

in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, corredata degli 

allegati e del proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente firmati con firma autografa o 

digitale, entro e non oltre le ore 10.00 del 13 marzo 2021 alla Scuola sec. di I grado “G. Bartolena” 

esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo  

LIMM098001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere: "Rete Scuole Insieme -Avviso RPD 2021". Non 

saranno accettate le domande pervenute oltre il limite di tempo su indicato. 

Per esigenze di semplificazione delle procedure, i soggetti interessati possono dichiarare i titoli culturali e 

professionali posseduti, riportandone in domanda solamente l’elenco, evitando di documentarli 

analiticamente, fermo restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale in 

formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì allegare tutte le certificazioni che 

riterrà opportune. 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il DS 

dell’Istituto capofila della Rete Scuole Insieme dott. Ersilio Castorina. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 
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saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 

alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il titolare del trattamento è Scuola Secondaria di I grado “G. BARTOLENA”, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro-tempore Dott. Ersilio Castorina; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Avv. Chiara Giannessi. I riferimenti per contattare il RPD 

sono i seguenti: chiara.giannessi@fatswebnet.it  050.8312232. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 

Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 

responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 

rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web 

del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it nonché nella sezione 

PRIVACY del sito istituzionale www.scuolabartolena.edu.it  

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione 

Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0586.588.711, PEO LIMM098001@istruzione.it – PEC 

LIMM098001@pec.istruzione.it 

ART. 8 - PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione sul sito web di tutti gli Istituti aderenti alla rete nella 

sezione Amministrazione Trasparente e Albo pretorio online e richiamato nella pagina iniziale del sito 

istituzionale.  

Si allega: 

1. modello domanda di partecipazione 

2. modello dichiarazione punteggio 

3. modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Ersilio Castorina 
 FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE 
 DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 
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ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

della Scuola Secondaria di I grado G. BARTOLENA 
 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ________________ il _____________ residente a ________________________________ in via 

__________________________________________ n. ______ Cap. __________________ 

Prov. __________, codice fiscale ____________________________ Cell.____________________________ 

 

Status professionale: 

 Dipendente Ist. Scolastica  (specif.____________________________________________) 

 Dipendente altra Pubblica Amm. (specif.____________________________________________) 

 Soggetto esterno alle PP.AA. (eventuale P. IVA ________________________) 

Indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione: 

_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per figura specialistica di RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere cittadino italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza o equivalente (requisito di accesso alla 

procedura comparativa) presso l’Università ____________________________________________ in 

data___________________; 

• di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato (requisito di accesso alla procedura 

comparativa); 

• di NON essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• di NON essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di NON essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

• di NON aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 

• di NON essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

• di NON essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica e di non aver demeritato in 

precedenti incarichi; 

• aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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Si allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili); 
- modello dichiarazione ai fini della valutazione; 
- autocertificazione titoli culturali e professionali; 
- Copia documento di identità 
- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico) 

 
Data ___________       Firma ____________________ 
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Allegato 2  
 

MODELLO DICHIARAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
 

 
 
Data ___________      Firma _______________________ 
 

VALUTAZIONE CANDIDATURA 
DATI PER LA 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO A CURA 

DELLA COMMISSIONE 

A. Voto di laurea (in Giurisprudenza) 
Max 20 punti 

Voto ____________  
/20 

B. Master, Specializzazioni, Dottorato di Ricerca  
Max 15 punti 

Anni di durata legale 

_____________ 
/15 

C. Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche 
(statale, paritaria, privata) in qualità di RPD 
nell’ultimo biennio 

Max 20 punti 

Numero di istituti 

_____________ 
/20 

D. Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di 
RPD nell’ultimo biennio 

Max 10 punti 

Numero di P.A. 

_____________ 
/10 

E. Esperienza lavorativa nel settore privato in 
qualità di RPD nell’ultimo biennio 

Max 5 punti 

Numero di aziende 

_____________ 
/5 

F. Interventi a corsi, convegni come 
formatore/relatore sulla materia della 
protezione dei dati personali negli ultimi 5 
anni 

Max 10 punti 

Numero di corsi/convegni 

_____________ 

/10 

TOTALE 
/80 
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ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – 
D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a il _________________ a ________________________________________ (Prov. ______) 

residente a ________________________ (Prov.________) in Via/Piazza ____________________ n°_____ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 
Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: _______________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

Di essere in possesso dei seguente master, specializzazioni, dottorato di ricerca  

• _________________________________________________________________ di durata legale di 

anni_______ conseguito il __________________, presso _________________________________ 

 

• _________________________________________________________________ di durata legale di 

anni_______ conseguito il __________________, presso _________________________________ 

 

• _________________________________________________________________ di durata legale di 

anni_______ conseguito il __________________, presso _________________________________ 

 

Di aver avuto effettuato le seguenti esperienze lavorative nelle istituzioni scolastiche (statale, 

paritaria, privata) in qualità di RPD nell’ultimo biennio 

Denominazione Ist. Scolastica e città Svolto dal / al 
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Di aver avuto effettuato le seguenti esperienze lavorative in altre P.A. in qualità di RPD 

nell’ultimo biennio 

Denominazione e città Svolto dal / al 

  

  

  

  

  

 

Di aver avuto effettuato le seguenti esperienze lavorative nel settore privato in qualità di RPD 

nell’ultimo biennio 

Denominazione e città Svolto dal / al 

  

  

  

  

  

 

Di aver effettuato interventi a corsi, convegni come formatore/relatore sulla materia della 

protezione dei dati personali negli ultimi 5 anni 
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Denominazione e Ente organizzatore Svolto dal / al 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Data ___________      Firma _______________________ 

 

 

http://www.scuolabartolena.edu.it/
http://www.scuolabartolena.edu.it/

		2021-03-02T18:40:57+0100
	Castorina Ersilio




