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Prot. n. vedi segnatura di protocollo                                                           Palau, 30/03/2021 

        ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI INTERESSATI 

ATTI 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO R.P.D. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a 

partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei Dati 

Personali (di seguito RPD) (artt. 37-39); 

VISTO il Decreto n.129 del 28 agosto 2018 contenente norme relative al conferimento 

dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTO l’avviso pubblico relativo la selezione per il conferimento di un incarico di 

Responsabile per la Protezione dei Dati prot. n. 2266 del 17/03/2021; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine di scadenza del 26/03/2021; 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica del 30.03.2021; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico di 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (R.P.D.) : 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

DESCRIZIONE CANDIDATO 

 Borghi Gabriele Briga Giacomo Malizia Emilio 

Laurea quadriennale o quinquiennale, 

afferente alla disciplina richiesta, 

conseguita in un paese UE nel precedente 

ordinamento universitario ovvero la 

corrispondente classe di laurea specialistica 

di cui al nuovo ordinamento universitario: 

max punti 15 

10 8 8 

Laurea Triennale/altre Lauree 

Magistrali/Specialistiche: punti 3 

 3  

Specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post laurea, master 
universitario (con esame finale e 1500 ore e 
60 crediti), dottorato di ricerca, (tutti di 
durata non inferiore ad un anno) rilasciati 
da Università Statali e non statali: punti 2 
per ciascun titolo (max punti 10) 

4 8  
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Altri titoli di specializzazione post laurea di 
durata biennale, attestati di corsi di 
formazione di durata annuale, relativi alla 
disciplina richiesta: punti 1 per ciascun 
titolo (max punti 4) 

 1  

Certificazioni Informatiche: certificazione 
EIPASS P.A./ Microsoft DB Administrator 
/E.C.D.L. / IC3 / MOS 
(si valuta un solo titolo): 3 punti 

 3 

 

3 

Attestati di frequenza a corsi di 
aggiornamento, da 50 a 100 ore, 
riconosciuti, relativi alla disciplina 
richiesta: punti 2 per ogni attestato (max 
punti 10) 

4 6 4 

Attestati di frequenza a corsi di 
aggiornamento, da 20 a 50 ore, 
riconosciuti, relativi alla disciplina 
richiesta: punti 1 per ogni attestato (max 
punti 5) 

5   

Esperienze lavorative nello specifico 
settore  
(Indicare per esempio se si è svolta attività 
lavorativa presso altre Istituzioni 
scolastiche in qualità di Responsabile della 
Privacy e/o, aziende specifiche del settore 
indicando anche la mansione svolta): punti 
2 per ogni esperienza (max punti 10) 

10 10 10 

 
TOTALE 

33 39 25 

 
Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  
 
Il candidato risultato primo classificato, prima del conferimento dell’incarico, dovrà 
presentare copia dei titoli dichiarati per la verifica degli stessi.  
 
E’ ammesso ricorso alla presente graduatoria entro le ore 12:00 del 02.04.2021, trascorsi i 

quali la graduatoria diverrà definitiva. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


