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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse al personale interno all'Istituzione scolastica " IIS 
Remo Brindisi” cui affidare l'incarico di “Amministratore di sistema –Amministratore di rete -
a.s.2020/21” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONE 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto la presente manifestazione d'interesse per il 
conferimento di incarico, nell'ambito del PTOF dell'Istituto e delle necessità espresse in premessa, 
l'attività di " Amministratore di sistema –Amministratore di rete -a.s.2020/21” per questa  
Istituzione scolastica 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità  di la necessità di 
assicurare un esperto in possesso di specifiche competenze tecnico- 
informatiche cui conferire l'Incarico di Amministratore di sistema-
Amministratore di Rete;  

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 sistema” 

VISTE le modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni         
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 
alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il 
loro adempimento (G.U. n.149 del 30 giugno 2009) 

 CONSIDERATO che l'espletamento di tale compito prevede un'adeguata esperienza 
professionale nel campo specifico  
 

CONSIDERATO Il D.I. 129/2018, art. 45, comma 2/h e l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 per il 
conferimento di incarichi mediante contratto di prestazione d'opera professionale 
con priorità per il personale interno all'istituzione scolastica disponibile ed in 
possesso dei requisiti specifici ogg etto della  manifetazione ; 

VISTO L'art. 44, comma 4, del D.I. 129/2018, 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 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/2022; 
VISTO L'art.   14  del  D.P.R.  n.  275/99,   concernente   il  Regolamento   che  disciplina 

l'autonomia delle Istituzioni 
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Art. 1- Attività oggetto dell'incarico 

Gestione, controllo, manutenzione e aggiornamento di tutti gli apparati di rete; 
 
Gestione, controllo, manutenzione e aggiornamento server e client segreterie; 
 
Gestione dei sistemi di sicurezza della rete: definizione di procedure di autenticazione alla rete e di autorizzazione 
all’accesso ai dati da parte degli utenti; 
 
Conservazione dei dati attraverso debite soluzioni di backup; 
 
Vigilanza sull’eventuale violazione o perdita dei dati accidentale o intenzionale; 
 
Valutazione dello stato hardware degli apparati di rete e dei terminali, formulando proposte di adeguamento dei 
dispositivi esistenti e del software in uso; 

Assistenza specifica sui vari applicativi di uso comune nelle scuole. 

 

Art. 2 -Periodo di svolgimento 
L'incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto fino al 31.08.2021 con possibilità di rinnovo 
annuale dell'incarico stesso (a partire dal 1° settembre di ogni anno) per la durata di un triennio, fatta salva la 
disponibilità dell'interessato e con riserva di recesso del contratto stesso da parte del Dirigente Scolastico. Il 
periodo indicato comprende l'intero anno scolastico di riferimento, mesi estivi e periodi di sospensione delle 
lezioni compresi. 
L’orario di svolgimento dell’intervento dovrà essere ulteriore a quello di servizio. Dal momento della richiesta, 
qualora l'Istituto segnali il carattere dell'urgenza, il fornitore assicurerà l’intervento nell'arco di 24 ore. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici; 

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

 non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 non  essere  stato/a  dichiarato/a  decaduto/a  dall'impiego  per  avere  conseguito  dolosamente  la  nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici uffici a seguito di sentenza passata ingiudicato; 
 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in tutto il territorio 

nazionale (qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere 
indicati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze 
documentali dei competenti uffici giudiziari; 

 non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi della normativa 
vigente, la costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, di non trovarsi in alcuna situazione che 
precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 

Art. 4 - Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto “Remo 
Brindisi”, redatta in carta semplice,  con indicazione dei titoli e delle esperienze documentate che danno 
luogo a punteggio (art 5) accompagnata da Curriculum vitae,  dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di 
esclusione, entro le ore 13 del 14 ottobre 2020. La domanda dovrà essere presentata direttamente "brevi 
manu" presso la segreteria amministrativa. 
La firma sulla domanda di partecipazione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
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Art. 5 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
La candidatura per la successiva individuazione sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione  
 

Titolo Valutazione Punt
eggio 
Mass

 Titolo di studio (indicazioni tra loro alternative) 
Voto Massimo = 
30 punti 

Laurea
 magistrale/specialistica/vecchio
 ordinamento 
Ingegneria, Informatica o Matematica 

Voto < VM  = 
punti 25 

 

30 
punti 

Laurea magistrale/specialistica o di vecchio 
ordinamento - Laurea triennale/titolo equivalente 
valido per l'insegnamento NON SPECIFICO 

 
20 punti 

 
20 
punti 

Titoli culturali specifici 

  documentata esperienza nell’ambito 
dell’applicazione del D.Lgs. 30 Giugno 2003, 
n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

10 punti  10 
punti 

Attestati di formazione/aggiornamento inerenti 
l'ambito di intervento 5 punti cad. 20 

punti 
Titoli professionali 

Esperienza pregressa nel ruolo specifico 
5  punti  per  
ogni  anno  
svolto 

20 
punti 

 TOTALE 100 
punti 

 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze istituzionali o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli, il 
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale. La prestazione 
dovrà essere svolta personalmente dall'incaricato, che non potrà avvalersi di sostituti. Il 
compenso lordo per la prestazione è fissato in euro 1575,00 (lordo dipendente). Il compenso 
verrà corrisposto previa rendicontazione delle attività svolte in modalità " diario di bordo" al 
termine annuale delle attività stesse. 
 

Art. 7 - Revoca dell'incarico  

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico 
può unilateralmente, a suo insindacabile giudizio, revocare l'incarico medesimo. La 
comunicazione sarà notificata alla controparte almeno trenta giorni prima della data di 
risoluzione dell'incarico. 
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Art 8- Privacy  

L’incaricato si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività dell'Istituto di 
cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si obbliga altresì a 
impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni. 

 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali, di cui l'istituto venga in possesso in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 
D. Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR). Essi saranno 
trattati anche con strumenti informatici e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico, Dott.ssa Silvia Tognacci 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 39/1993) 

 
 


