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Al sito web della scuola
Albo online
Sezione Amministrazione trasparente

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento a personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche dell’incarico per prestazioni
tecnico informatiche tramite collaborazione plurime l’art. 35 e l’art 57 del ccnl 29/11/2007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento e le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO
il D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter;
VISTA
la Legge n. 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed oggettività per
le istituzioni pubbliche;
VISTA
la Legge n. 136 del 13/8/2010;
VISTO
il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori – omissis- , nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE
le disposizioni correttive di cui al Decreto Legislativo n° 56 del 19/04/2017;
VISTE
le Linee di Indirizzo del PTOF aa.ss. 2019/2022;
VISTI
l’art. 35 e l’art 57 del ccnl 29/11/2007 relativi alle collaborazioni plurime per il
personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
RILEVATA l’esigenza di indire un’indagine a titolo esplorativo tramite collaborazione plurime di
affidamento d’incarico per prestazioni tecnico informatiche;
VERIFICATA l’indisponibilità del personale docente interno, sia per motivazioni di competenza
professionale sia di impegno temporale (Collegio docenti del 29/10/2019)
RENDE NOTO
che è avviata un’indagine di mercato, alle condizioni sotto indicate, finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di soggetti potenzialmente interessati
(massimo tre).
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
di soggetti potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, pubblicità a seguito della quale sarà intrapresa la procedura
per l'affidamento ai sensi dell'art 36 c.2 lett. a D.Igs. n.50 del 18/04/2016 per l’individuazione di
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soggetti per il tramite delle collaborazioni plurime a cui affidare l’incarico di esperto tecnico
informatico per l’anno scolastico 2019/2020,
L’Istituto Comprensivo Alighieri si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva,
consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già
inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi
causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.
-Oggetto dell'avviso:
L'oggetto dell'avviso è l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura per il
conferimento di esperto tecnico informatico a cui affidare le seguenti attività:
 Assistenza tecnica e manutenzione della rete LAN dell’hardware e del software della
segreteria e sala docenti;
 Assistenza tecnica e manutenzione dei PC della segreteria e delle aule;
 Supporto alla segreteria in quanto esperto dei programmi Argo Gestione Diplomi e Schede
Alunni;
 Gestione registro elettronico con specifica conoscenza del programma Argo Scuola Next
registro elettronico;
 Gestione scrutinio elettronico;
 Predisposizione e corsi di formazione a tutto il personale per registro elettronico;
 Assistenza tecnica e manutenzione della rete lan e wireless, dell’hardware e del software dei
laboratori (laboratorio informatico, laboratorio di scienze, biblioteca, laboratorio sorriso).
Gestione della rete wireless dei laboratori;
 Assistenza tecnica e manutenzione della rete, dell’hardware e del software nelle varie sedi;
 Disponibilità ad interventi immediati in caso di emergenze previo contatto telefonico, in
segreteria e in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo
-Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di ordine generale:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
e) essere in servizio in qualità di docente in altri istituti scolastici (art. 35 e l’art 57 del ccnl
29/11/2007 relativi alle collaborazioni plurime)
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Requisiti di idoneità professionale:
Diploma di istruzione secondaria superiore indirizzo tecnico/informatico
Abilitazione attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, assistenza e supporto laboratori informatici presso istituti scolastici
Pregresse esperienze in qualità di Responsabile per l’assistenza tecnica e manutenzione della rete
lan e wireless, dell’hardware e del software degli istituti scolastici.
Pregresse esperienze di formatore presso Istituti scolastici per attività informatiche
Pregresse esperienze i tutor d’aula per attività di formazione informatica proposti dal MIUR o altri
enti accreditati
-Pagamenti del servizio:
L’importo complessivo presunto è stimato in un importo massimo € 5.425,00 annuo lordo relativo
all’intera durata contrattuale (Compreso ogni onere di qualsivoglia natura anche a carico
dell’amministrazione).
-Procedura di affidamento:
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto comprensivo Alighieri procederà alla
costituzione di un elenco aspiranti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente
Avviso. In caso di acquisizione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a tre si procederà
a sorteggio, che sarà effettuato presso la sede dell’Istituto Comprensivo Alighieri” il giorno
successivo alla data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse, alle ore 9.00.
L'Istituto Comprensivo Alighieri procederà successivamente all’affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2,
lett. A, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 invitando n. 3 soggetti a
presentare la propria offerta. L’invito a presentare l’offerta sarà inviato anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art 95, c. 4, lett. B), D. Lgs. 50/2016. L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di affidare il
servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, ferma restando l’insindacabile facoltà
dell’Amministrazione Scolastica di non procedere ad alcun affidamento.
-Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15/12/2019
la manifestazione di interesse (Mod. 1) e la dichiarazione di possesso dei requisiti (Mod. A).
All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità.
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- tramite PEC all’indirizzo: RNIC801900V@PEC.ISTRUZIONE.IT
- brevi manu all’indirizzo : ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI – Via Coletti n. 102-

47921 RIMINI Nell’oggetto della PEC e/o sulla busta del plico, dovrà essere indicata la seguente
dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell’incarico di
esperto tecnico informatico anno scolastico 2019/2020”.
L’invio del plico cartaceo o telematico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo.
Per ragioni organizzative l’Istituto Comprensivo Alighieri non potrà tenere conto delle manifestazioni
d’interesse pervenute prima della pubblicazione del presente avviso e pertanto gli operatori interessati
dovranno produrre nuova richiesta con le modalità e i termini fissati nel presente avviso.
-Esclusioni delle manifestazioni di interesse:
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1. pervenute oltre la scadenza;
2. mancanti della firma del candidato
3. mancanti del documento di identità in corso di validità
-Responsabile del procedimento:
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.31 del Nuovo codice dei contratti D.lgs. 50/2016,
il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Teresa Mariotti. Modalità
di pubblicizzazione: Pubblicazione sul sito web della scuola, nella sezione Amministrazione
Trasparente e Albo On line.
-Informativa ai sensi del GDPR 2016/679:
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
presentazione dell'istanza, saranno trattati dall'Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni del
GDPR 2016/679.
Si allegano alla presente:
•MODELLO 1
•MODELLO A
Il Dirigente scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
Firmato digitalmente
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