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Al personale interno interessato 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE INTERNO   DELL’INCARICO  DI  

ESPERTO TECNICO INFORMATICO PER L’A.S. 2019/20 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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 l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

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

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





VISTO il  GDPR 679/2016 “Codice Privacy” e, nello specifico, il disciplinare tecnico in materie di 

misure minime di sicurezza; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni adottato in data 28 febbraio 2019; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020; 

CONSIDERATO l'interesse dell'Istituzione Scolastica a garantire la funzionalità ottimale degli 

strumenti e delle procedure informatiche ; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'assegnazione del servizio di assistenza informatica in 

grado di svolgere il ruolo di Amministratore di Sistema e di gestire le problematicità sia a livello di 

segreteria sia dei laboratori informatici e di tutte le dotazioni informatiche dei plessi; 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale non 

continuativa rivolta a Docenti / ATA in servizio nell’istituto per lo svolgimento dell'attività di 

seguito indicata: 

"Amministratore di sistema e attività tecnica specifica per il funzionamento dei laboratori 

informatici e di tutte le apparecchiature presenti nei tre plessi dell'Istituto, negli uffici di 

segreteria e del Dirigente Scolastico". 

ART. 1 Descrizione dell'incarico 
 

La persona selezionata dovrà svolgere le seguenti attività: 
 

❑ sovraintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione 

(firewall, filtri per la posta elettronica, antivirus, etc.) 

❑ monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica; effettuare 

interventi hardware e software su sistemi operativi e applicativi; 

 

❑ collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali (DPO); 
 

❑ informare il responsabile del trattamento o il titolare del mancato rispetto delle norme di 

sicurezza e in caso di eventuali incidenti 

❑ Eseguire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature informatiche e tecnologiche 

presenti nei 3 plessi dell' Istituto Comprensivo (compresi la segreteria e l’ufficio del Dirigente 

scolastico); 

❑ Supporto informatico su hardware, software gestionali e operativi e reti di trasmissione degli 

uffici del Dirigente Scolastico, dei Collaboratori del D.S. e della segreteria; 

L’incaricato, in qualità di amministratore di sistema avrà l’obbligo: 

 

• di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene anche 

accidentalmente a conoscenza nell’esercizio della propria funzione (GDPR 679 /2016), tale 



obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico 

 

• di trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi 

assegnati. 
 

Art. 2 Personale interessato e competenze richieste 
 

Possono presentare domanda: 
 

Tutti i Docenti e gli ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio presso 

questo istituto; 

 

Successivamente saranno prese in considerazione le domande presentate da esperti esterni. 

 
 

Gli aspiranti al conferimento del contratto dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 
 

- Titoli culturali specifici (competenze tecniche e informatiche); 

- Esperienza pregressa in campo tecnico informatico e tecnologico; 

- Possesso della cittadinanza italiana; 
 

- Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- Possesso dei diritti politici 
 

E dovranno dichiarare la disponibilità 
 

1. Ad intervenire anche in orario pomeridiano; 
 

2. A svolgere l’incarico senza riserva a seconda delle necessità e delle esigenze; 

 

 

Art. 3 Periodo di svolgimento 

 

Lo svolgimento del servizio avrà la durata fino al termine dell’a.s. 2019/20 

Art. 4 Compenso 

 

Il compenso orario lordo stabilito è di € 1000 a 25 euro lorde per 40 ore 

Art. 5 Domanda e termini di presentazione 

 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, firmate dagli interessati e indirizzate al 

Dirigente scolastico, devono pervenire, in conformità all’allegato 1, entro le ore 10 del giorno 6 

marzo 2020 alla segreteria in carta semplice e dovranno contenere: 

1. Curriculum vitae in formato cartaceo europeo, contenente una dettagliata 

descrizione degli studi e delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra 

informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in 



relazione alla professionalità richiesta. 

2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

Art. 6 Commissione giudicatrice 
 

La commissione giudicatrice sarà appositamente nominata dal Dirigente Scolastico 
 

Art 7 Modalità di valutazione delle domande 
 

La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le 

competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto. 

La procedura di valutazione comparativa seguirà i seguenti criteri di selezione: 
 

 

 

Attestati di qualifica professionale nell’ambito  della 

programmazione degli elaboratori elettronici 

10 punti per ogni titolo 

certificazioni informatiche                                                                           1 punto per ogni titolo   (max 3 )  

 

Attività pertinente con l’ oggetto del bando svolta presso  

Enti pubblici o privati  

1 punto per ogni annualità 

(max 3) 

  

Attività pertinente con l’ oggetto del bando svolta presso aziende 

di assistenza hardware e sistemistica software per un minimo di 

anni  5 

punti 2 per ogni annualità superiore 

ai 5 anni (max 10) 

Partecipazione a corsi e attività di formazione pertinente 

con il settore informatico in qualità di   docente o tutor della 

durata di almeno 100 ore 

punti 2 per ogni attività (max 6) 

 

 

Art. 8 Individuazione del destinatario e stipula del contratto 
 

L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base dei criteri indicati all’art. 7 

I requisiti valutabili dovranno essere dichiarati nel curriculum vitae allegato. 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purchè rispondente alle 

esigenze ed ai requisiti richiesti. 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo l’ordine 

della graduatoria approvata dalla Commissione. 



 

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Margherita Panico 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016 , i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla 

procedura selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e 

per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Nella domanda di partecipazione il candidato deve 

esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personale forniti all’istituzione 

scolastica per la partecipazione alla selezione. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita Panico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

Al  Dirigente Scolastico 

         I.C. Salvemini 

Taranto 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER  I'  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DI  ESPERTO TECNICO 

INFORMATICO.        

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

   

nato/a a _______________________il______________ residente  a ________________________ 

 

in via/piazza_______________________________________________________n. ____________,  

 

______________________________________________ tel. _________________________  

 

e-mail _____________________________________  

 

in servizio  presso   l’I.C. “G. Salvemini” in qualità di  _________________________________ 

 

  

DICHIARA 

 

 

 di essere disponibile per l’ incarico  di  esperto tecnico informatico. 

 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

� di godere dei diritti civili e politici;  

� di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dal bando: 

 

Attestati di qualifica professionale nell’ambito  della 

programmazione degli elaboratori elettronici 

 

certificazioni informatiche                                                                            

 

Attività pertinente con l’ oggetto del bando svolta presso  

Enti pubblici o privati  

 

Attività pertinente con l’ oggetto del bando svolta presso aziende 

di assistenza hardware e sistemistica software per un minimo di 

anni  5 

 

Partecipazione a corsi e attività di formazione pertinente 

con il settore informatico in qualità di   docente o tutor della 

durata di almeno 100 ore 

 

 

Luogo e data ________________________       Firma ________________________ 

 


