
                                         Griglia di valutazione (RPD/DPO)                      ALL. B                                                  
  

TITOLI D’ACCESSO   

 Laurea;  

 aver espletato almeno un incarico inerente la disciplina della privacy;  
 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

Area 
A  

TITOLI CULTURALI       

Descrizione  
Punti per 

titolo  Max  *  **  

A.1  Laurea in giurisprudenza  o informatica  5  5      

A.2  
Master o specializzazioni universitarie 
inerenti l’ambito della privacy  

5  10  
    

A.3  

Corsi di formazione inerenti l’ambito della  
privacy  (di almeno 25 ore certificate o 

dichiarate)  
1  5  

    

A.4  Competenze informatiche certificate  1  5  
    

Area 
B  

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE       

Descrizione  
Punti per 
incarico  Max  *  **  

B.1  
Incarichi specifici inerenti la privacy espletati  in 
ambito scolastico (escluso quello utile per l’accesso)  10  30  

    

B.2  
Incarichi specifici inerenti la privacy espletati in altro 
ambito lavorativo (escluso quello utile per l’accesso)  5  15  

    

TOTALE MAX PUNTEGGI TITOLI  70      

VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA   Commissione  

L’offerta economica non dovrà superare il valore di euro 500,00(cinquecento/00) 
omnicomprensive delle ritenute di legge, considerata per ciascuna scuola 
aderente alla rete secondo l’elenco di cui al successivo art. 8.  
La commissione giudicatrice provvederà ad attribuire i punteggi relativi 
all’offerta economica (max punti 30) in base alla seguente formula:  
                                       
                                     prezzo offerto più basso  

 30 x    ---------------------------------------------------------               
prezzo dell’offerta in esame (max € 500,00)  

  

  

30  

TOTALE  MAX PUNTEGGIO (TITOLI + PROPOSTA ECONOMICA)  100      



*    = colonna riservata alla dichiarazione del candidato  

** = colonna riservata alla valutazione della commissione  

 

  
Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.  
n.445/2000 citato. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati.  

………………………………… li, …………………………  

                                                                                                                    In fede                                                   

                                                                                                          (Il/la candidato/a)  

                                                                                                  …………………………………  


