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OGGETTO: Bando interno per la selezione di un amministratore di rete. 

 

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 esterni per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
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; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 dell’I.C. “Futura” e il relativo atto 

d’indirizzo del Dirigente scolastico; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di assistenza informatica agli uffici di 

segreteria e agli spazi didattici dell’istituto; 

 

CONSIDERATO che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze 

tecniche cui conferire l’incarico di Amministratore di rete-manutenzione e assistenza 

hardware/software; 

 

CONSIDERATA l’assenza nelle scuole del primo ciclo della figura degli assistenti tecnici; 

 

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 

dalla data di invio del bando di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
 

 

EMANA IL PRESENTE BANDO 

Art. 1 Oggetto del bando 
 

 

L’oggetto del bando è l’affidamento di un incarico annuale di prestazione d’opera in qualità di 
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“Amministratore di rete - manutenzione e assistenza hardware/software” 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, 

laboratori per eventuali malfunzionamenti di hardware. 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. L’aggiudicatario si impegna a fornire un’adeguata assistenza 

specifica per tutti gli applicativi in uso. 

 

Il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con 

intervento entro le 24 ore lavorative dalla chiamata per interventi che rivestono particolare 

urgenza ed entro una settimana per gli altri interventi. 

Le prestazioni richieste, su chiamata, riguardano la gestione e la manutenzione della rete internet 

dell’Istituto. Di seguito un elenco indicativo delle prestazioni: 

- manutenzione della rete intranet LAN/WLAN, 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, Axios, etc); 

- installazione, manutenzione agli Uffici di ogni dispositivo hardware; 

- operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi (segreteria); 

- installazione configurazione e aggiornamento dei sistemi operativi e degli antivirus presenti su 

pc e server della segreteria; 

- installazione e assistenza per le applicazioni di terze parti (segreteria); 

- consulenza per l’utilizzo dei dispositivi hardware o del software relativi alla sicurezza; 

- 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 miic8el00x@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 12:00 di venerdì 29 marzo 2019 utilizzando l’apposito modulo (Allegato A). 

 

Art. 4 Valutazione delle candidature 

Le candidature saranno valutate da una commissione, nominata dal Dirigente. I criteri di 

valutazione sono i seguenti: 

 

1) titoli culturali pertinenti all’attività di Informatica 

- Diploma di Istituto Tecnico o Liceo Tecnologico (votazione finale >80 5 punti, 70-80 4 punti; 

60-70 3 punti) 
 

- Laurea triennale: 6 punti 
- Laurea specialistica: 4 punti 

- Laurea vecchio ordinamento: 10 punti 

Nel caso di candidati studenti universitari i punti verranno assegnati in proporzione ai crediti 

ottenuti dagli esami sostenuti 

- corsi post diploma professionalizzanti (2 punti per ogni anno) 

 

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 

 

Art. 5 Compensi 

Il compenso previsto è di 100 ore annue forfettarie comprensivo di ogni onere a carico 

dell’Amministrazione.  

 

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 scolastico. 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 bando 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, tra l’altro, è prevista l’immediata rescissione del 

contratto. 

 

Art. 9 Recesso 

La scuola si riserva il diritto nei casi di mutamento di carattere organizzativo degli Uffici o dei 

locali didattici o per inadempimenti del Fornitore, di recedere unilateralmente dalle obbligazioni 

contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 

(quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata. Dalla 

data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica. 

 

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i 

risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto 

ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare 

i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola. 

 
Art. 12 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. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
Art. 13 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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