
Allegato A 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal 

Regolamento U.E 2016/679. 

                                                                                                            

   

 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                          3° Circolo Didattico “B. Bonsignore” 

                                                                                                                            Via E. Amari, n. 1 

                                                                                                                                        91026 Mazara del Vallo 

 

 

 

 

__ l __ sottoscritt_   _____________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare alla selezione per titoli indetta dal 3° Circolo Didattico “B. Bonsignore” di Mazara del 

Vallo per l'attribuzione dell'incarico di esperto “Responsabile della protezione dei dati personali” (Data 

Protection Officer- DPO). 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A  

 

a) di essere nat_  a  _______________ (Prov. ___) il ________, e residente a _______________, (Prov. 

__) in  Via _________________________________ n° ____, CAP ______; n° cell. 

______/__________________;mail ____________________________@_____________________; 

P.E.C. ______________________________@____________________; 

 

b) di essere domiciliat__ a _______________(Prov. ___) in Via ________________, n° ____, CAP 

___________; 

 

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

2) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

3) di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale e/o 

condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 

del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

4) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 



5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di professionali di 

consulenza nell’interesse delle Istituzioni Scolastiche;  

7) di possedere comprovate e documentata esperienze in ambito della sicurezza informatica 

(Documento programmatico sulla sicurezza dei dati e/o piani di disaster recovery e redazione 

delle misure minime previste dalla circolare AGID n.2/2017) presso Istituzioni Scolastiche. 

 

d) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale richiesti dal bando: 

 

TITOLO 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 un dettagliato curriculum vitae e studiorum. 

 

 

_l_  sottoscritt_  dà il consenso al 3° Circolo Didattico “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo per la gestione 

dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, ai fini dell’espletamento dello 

svolgimento della procedura. 

 

 

Luogo e data                                                                                                In Fede 

  


