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DETERMINA DI INDIZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO TECNICO INFORMATICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 -  “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, relativo alle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il 
Programma annuale e.f. 2017; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha la necessità di un servizio di assistenza 
HARDWARE e SOFTWARE per le aule informatiche e le lavagne lim; 

RILEVATA la necessità di reperire un esperto per la realizzazione del servizio; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Articolo 2  
Si delibera l’avvio della procedura di avviso pubblico, mediante valutazione comparativa, per 
l'individuazione ed il reclutamento di un tecnico informatico rivolto al personale interno ed esterno.  
Si richiedono i seguenti servizi:  

 Assistenza e consulenza tecnica on-site su software e hardware per garantire la piena 
efficienza e sicurezza del sistema informatico; 

 Manutenzione software e hardware delle aule informatiche, aule docenti, biblioteche ecc.; 

 Configurazione della LAN, DHCP, Routing con accesso ad internet, condivisioni file e 
stampanti, installazione e configurazione di firewall, messa in sicurezza della rete, 
suddivisione della LAN in sottoreti distinte; 

 Servizio di assistenza telefonica, dal lunedì al venerdì di ogni settimana lavorativa dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00; 

 Servizio di assistenza via posta elettronica; 

 Servizio di assistenza da remoto attraverso Internet mediante software di controllo per la 
risoluzione di problemi tecnici software e applicativi; 
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 Servizio di formazione in ambito informatico  
Nella selezione sarà data priorità alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle 
candidature presentate dagli esperti interni; solo in caso di assenza  di candidature  o di mancanza 
dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà all’apertura, alla valutazione 
e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti esterni.   
 
Articolo 3 - Criteri di selezione  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita 
commissione nominata dal Dirigente Scolastico, a seguito comparazione dei curricula e l’incarico 
sarà affidato al candidato che si classificherà primo in graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI DI SELEZIONE ELEMENTI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Possesso titoli culturali  
 

-Laurea specialistica attinente         
  alla competenza richiesta 
-Laurea non attinente alla 
competenza richiesta 

punti 5 
 
punti 3 

Esperienze professionali nel 
settore  
 

-Esperienze professionali nelle 
scuole (minimo 6 mesi) 
-Esperienze professionali fuori 
dalle scuole (minimo 6 mesi) 

Punti 3 (fino a un massimo di 
21 punti) 
Punti 2 (fino a un massimo di 
10 punti) 
 

Corsi di formazione  
 

Competenze nell’ambito 
certificate 

Punti 1 (fino a un massimo di 
6 punti) 
 

 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente alle esigenze 
richieste 

Articolo 4  
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
di Settimo San Pietro in via Carducci n. 1 entro le ore 12.00 del 13/02/2017. L’istanza, redatta 
secondo il modello allegato, corredata da un dettagliato curriculum in formato europeo, dovrà 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. 

Essa dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà riportante la seguente dicitura: - Candidatura Esperto 
interno/esterno di informatica  - all’indirizzo sopra specificato, se consegnata brevi manu o 
raccomandata A/R o per posta celere, non fa fede il timbro postale. L’istanza potrà essere inviata 
anche per posta PEC al seguente indirizzo: caic84700t@pec.istruzione.it entro la data stabilita dal 
bando. 

Articolo 5  
La durata dell'incarico è stabilita in 35 ore  on site e 35 ore da remoto e sarà retribuito a € 30,50 
omnicomprensivi a seguito presentazione di regolare fattura elettronica. 

Articolo 6  
Di approvare, lo schema del bando di gara e la modulistica complementare che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
Articolo 7 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione:  
- all’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica (www.scuolasettimo.gov.it)  
- nell’area Bandi di gara e contratti della sezione Amministrazione trasparente;  
- e-mail inviata a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Cagliari 

Articolo 8  
Di assumere, ai sensi della normativa vigente, nella propria persona le funzioni di Responsabile del 
Procedimento. 



                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                       
Dott. Eros Mangiaracina 


