ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTIN LUTHER KING"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
CODICE UNIVOCO UFFICIO : UF03JY
Via Garemi, 3 - Calcinaia (PI) - 56012 - Tel. 0587/265495 - Fax 0587/265470

PEO:piic816005@istruzione.it - PEC:piic816005@pec.istruzione.it

Al personale docente e ATA
dell’I.C. “M.L.King” di Calcinaia (PI)

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per la figura di un amministratore di rete
e di sistema.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015;
VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di amministratore di rete;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 62 del 12/02/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 128 del 28/10/2017;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato in data 14/12/2017;
VISTA la Determina del 22/12/2017 prot. n.6364;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di assistenza informatica agli uffici di
segreteria e ai plessi dell’istituto;
CONSIDERATO che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze tecniche
cui conferire l’incarico di Amministratore di sistema - Amministratore di rete- manutenzione e
assistenza hardware/software;
RILEVATA la necessità di esperire un tentativo per individuare la presenza di personale interno
all’Istituzione scolastica tra i soggetti dotati delle necessarie competenze;
RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del avviso di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’I.C. KING di CALCINAIA
Art. 1 Oggetto dell’avviso.
L’oggetto dell’avviso è l’affidamento di un incarico annuale di prestazione d’opera in qualità di
“Amministratore di sistema e Amministratore di rete ” per la dotazione informatica di questa
Istituzione scolastica. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze.
Art. 2
La fornitura di assistenza informatica è relativa ai computer degli Uffici di Segreteria, Presidenza,
Aula docenti, classi e laboratori per eventuali malfunzionamenti di hardware e software. Nel caso di
rotture di hardware, l’assistenza verrà prestata per la ricerca, fornitura e sostituzione delle parti
danneggiate, previa presentazione di preventivo di spesa che dovrà essere autorizzato dal Dirigente
Scolastico prima dell’intervento di riparazione.
Il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata.
Le prestazioni richieste, su chiamata, riguardano la gestione e la manutenzione della rete internet e di
ogni hardware e software presente in istituto. Di seguito un elenco indicativo delle prestazioni:
- manutenzione della rete intranet, inclusi problemi di accesso ad internet, e le apparecchiature di
protezione (firewall, filtri);
- consulenza ed assistenza agli Uffici per l’uso di Software specifici (SIDI, ARGO, etc);
- installazione, manutenzione e riparazione di ogni dispositivo hardware;
- operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi;
- installazione configurazione e aggiornamento dei sistemi operativi e degli antivirus presenti su pc e
server;
- consulenza per l’utilizzo dei dispositivi hardware o del software per gli uffici, i laboratori e le aule
(LIM e pc dei docenti)
- monitoraggio della rete da remoto
- assistenza e consulenza telefonica per la risoluzione di problemi che non richiedano l’intervento
diretto sul posto.
Art. 3 Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo piic816005@istruzione.it entro e non oltre le
ore 12:00 del 18 gennaio 2018 utilizzando gli allegati 1 e 2.
Art. 4 Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da una commissione, nominata dal Dirigente, il giorno 19 gennaio 2018.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
1) titoli culturali:
- Diploma di scuola secondaria di 2^ grado: punti 1
-Laurea triennale: 2 punti
- Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 3 punti
(si valuta un solo titolo)
2) Esperienze professionali pertinenti con l’attività proposta:
-Esperienza nelle scuole: 10 punti per ciascun anno
-Esperienza in altre realtà: 5 punto per ciascun anno

La commissione terrà conto di quanto espresso nel presente avviso. Al termine della valutazione sarà
stilata apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal avviso o di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente, prima del conferimento dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Si precisa che, qualora la presente gara andasse deserta, l’Istituto ricorrerà a trattativa privata.
L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif.
Art. 71 DPR 445/2000) effettuate dall’incaricato. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di
incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al avviso è motivo di rescissione del
contratto.
In caso di rinunzia all’incarico, da dichiarare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà al
conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e così via.
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il contratto stipulato con effetto immediato a mezzo
di comunicazione effettuata con lettera raccomandata in caso di difformità rispetto a quanto richiesto dal
presente Avviso (titoli culturali e professionali dichiarati).
Art. 5 Compensi
Il compenso forfettario previsto è di € 1.250,00 comprensivo di ogni onere a carico
dell’Amministrazione. Il pagamento verrà effettuato a seguito di una presentazione scritta in sintesi
dei lavori svolti.
Art. 6 Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature e avrà validità di un anno. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi
motivo, la disponibilità di un esperto, la scuola potrà avvalersi della collaborazione dell’esperto che
occupa la posizione successiva in graduatoria.
Art. 7 Clausola di salvaguardia
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le
offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa
alcuna da parte dei concorrenti stessi. L’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una
sola candidatura.
Art. 8 Obbligo di riservatezza
Il fornitore del servizio di cui al presente avviso ha l’obbligo della massima riservatezza in merito ai
dati ed alle informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando, altresì il divieto della
loro divulgazione sotto qualsiasi forma; l’impegno, da parte del fornitore, a rispettare quanto previsto
dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche è da considerarsi inderogabile. In caso di inosservanza
degli obblighi di riservatezza è prevista l’immediata rescissione del contratto.
Art. 9 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’albo on-line della scuola.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Art. 11 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Floriana Battaglia domiciliato per
sua carica in via Garemi, 3 – Calcinaia (PI).
Tel. 0587265495 - e-mail: piic816005@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Floriana Battaglia

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO INTERNO
AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA

Al Dirigente Scolastico
I.C. “M.L. KING”
Via Garemi, 3
56012 Calcinaia
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..
Nato/a ………………………………………..……. il …………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………
Telefono ……………. Cell…...………...….e-mail …………………….……………………….

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico:
-

Amministratore di rete e di sistema.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
di essere cittadino/a …………………………………………………………..…………………..
di essere in godimento dei diritti politici ..………………………………………………………..
di essere dipendente della seguente Amministrazione ………………………………………….
di non aver/di avere subito condanne penali ……………………………………….…………….
di non avere/di avere procedimenti penali pendenti …………………………………………….
di essere disponibile a svolgere l’incarico proposto nel contratto.

Data

firma

Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
I.C. “M.L. KING”
Via Garemi, 3
56012 Calcinaia

OGGETTO: SELEZIONE ESPERTO INTERNO AMMINISTRATORE DI RETE E DI
SISTEMA

Al fine della candidatura in oggetto dichiaro sotto la propria responsabilità di essere in possesso
di:

Titoli di studio:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
Altri titoli:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
Esperienza lavorativa:
1. …………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………

Data

Firma

