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OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (DataProtectionOfficer-DPO) per gli
adempimenti previsti dal RegolamentoU.E2016/679.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico Prot. N.1562 del 27 ottobre 2020 per l’indizione della procedura di selezione per
il conferimento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali

VISTO

il verbale di valutazione dei titoli prot. 1750 del 20/11/2020
DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per la procedura di conferimento dell’incarico di
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l’a.s. 2020/2021

Titolo di accesso
Punteggio
Briga
Giacomo
Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica e/o Ingegneria Informatica
+ 4 anni di esperienza nel settore informatico come Libero Professionista e/o dipendente,
con esperienze documentate nella redazione di piani di sicurezza Privacy (redazione DPS o
piano di disaster Recovery)
Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 5 anni di esperienza nel settore
informatico come Libero Professionista e/o dipendente, con esperienze documentate nella
redazione di piani di sicurezza Privacy (redazione DPS o piano di disaster Recovery)
Diploma Scuola Secondaria di II grado indirizzo informatico + 8 anni esperienza nel settore
informatico come Libero Professionista e/o dipendente, con esperienze documentate nella
redazione di piani di sicurezza Privacy (redazione DPS o piano di disaster Recovery)
Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore Informatico tenuti da università
Master e/o Corso di specializzazione della durata minima di 1 anno o 1200 ore inerenti le
Tecnologie Informatiche e/o attinenti alla legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza
informatica (si valuta un solo titolo)
Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica
2 punti per ogni certificazione informatica di base
1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, ecc….)
Certificazioni linguistiche
3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di
livello almeno B2
Esperienze professionali nel settore Informatico
0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni) nel

Punteggio
Maintech
Salvatore
Copersito

Punteggio
Emilio Malizia
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settore ICT in qualità di Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di sistema
(nell’ambito degli incarichi previsti dal codice privacy)
Punti 1 per ogni esperienza professionale relativa alla redazione di piani di disaster recovery
o afferente la redazione del DPS (Documento programmatico per la sicurezza dei dati) per le
scuole o le pubbliche amministrazioni negli ultimi 15 anni;
Punti 1 per ogni esperienza professionale nel settore privacy presso scuole o pubbliche
amministrazioni;
Punti 1 per ogni redazione delle misure minime di sicurezza informatica previste dalla
circolare AGID 2/2017 presso per le scuole o le pubbliche amministrazioni (da documentare
con contratti e/o ordini)
TOTALE
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La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica http://www.cpiavellino.edu.it e ha
valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo esclusivamente in forma
scritta e motivata entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni dalla data di pubblicazione e
in assenza di reclami, la graduatoria si riterrà definitiva. Il Dirigente Scolastico assegnerà con proprio atto
l’incarico secondo l’ordine di graduatoria, con riserva di rescissione in caso di irregolarità contributiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Stella Battista
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate

