ISTITUTO COMPRENSIVO “M.O. ATTILIO BAGNOLINI”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Boldrini, 28
-28844 VILLADOSSOLA (VB) tel. 032451414 fax 0324575045
e-mail: vbic812006@istruzione.it pec: vbic812006@pec.istruzione.it
sito: www.icbagnolini.it

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DEL RESPONSABILE DELLA
MANUTENZIONE DEI PC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 129/2018 ;

VISTO il Regolamento dell’Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi a esperti esterni e la
normativa in esso richiamata;

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non sono stati individuati esperti idonei o disponibili
all’assunzione dell’incarico;

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’Incarico si rende necessario procedere
all’individuazione di contraenti esterni cui conferire contratto di prestazione d’opera.

RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico di responsabile della manutenzione dei pc per l’I.C.
A. Bagnolini di Villadossola (VB), nei plessi scolastici nei Comuni di Villadossola – Pallanzeno - Piedimulera
– Vanzone Con San Carlo - Macugnaga – Montescheno – Antrona Schieranco – Pieve Vergonte

SI PRECISA CHE

1. La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire entro il 29/06/2020 via email all’indirizzo di posta certificata
vbic812006@pec.istruzione.it
2. Gli interessati dovranno allegare alla domanda:
a) curriculum indicante: titoli di studio, esperienze di lavoro di cui all’ALLEGATO 1

3. La durata dell’incarico è annuale dal 01/07/2020 al 30/06/2021.
4. Il compenso massimo previsto, calcolato in misura forfetaria in quanto ritenuto più
vantaggioso per l’Amministrazione, è di € 1500,00 + IVA 22%.
5. L’assegnazione dell’incarico è subordinata alla stipula di contratto nel quale
l’aggiudicatario si assume senza riserve l’onere di svolgere le seguenti attività:

 assistenza sistema operativo
 segnalazione novità software e hardware
 assistenza server e client
 controlli periodici su salvataggio daticontrollo sicurezza dati
 teleassistenza
 sostituzione immediata della parte guasta su chiamata
 copertura di tutti i tipi di guasto su personal computer ed accessori
 addebito solo del costo delle parti sostituite
 controllo periodico e pulizia delle apparecchiature
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base del “Regolamento recante
disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione” pubblicato nell’area pubblicità legale
dell’Istituto e della tabella di comparazione in allegato al presente bando.

6. Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dalla rispettiva
Amministrazione e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
7. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
8. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di
gestione della selezione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Rubatto

ALLEGATO 1 - Tabella di comparazione
a) Possesso di un Diploma di Laurea in materie attinenti all’incarico: 5 punti
b) Possesso di titoli specifici (ECDL ecc.) attinenti all’incarico: 1 punto per titolo
fino a punti 10
c) Esperienza nel settore in istituti scolastici o Enti pubblici: 1 punto per incarico
annuale fino a punti 10

