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Prot. n. 111/A22                                                                      Alessandria, 12/01/2016 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO INFORMATICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica); 

 VISTO il D.I. n. 44/2001 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche)in particolare gli artt.32,33 e 40; 

 VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 VISTO l’art.7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

 VISTO l’art.15 del Decreto Legislativo 33/2013; 

 VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

(disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

 ATTESO che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al 

personale dipendente interno all’I.C. Straneo per inesistenza di specifiche competenze 

professionali e/o per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro del personale 

interno; 

 CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire la disponibilità di un 

esperto per garantire la funzionalità ottimale delle apparecchiature informatiche nei 

laboratori e nelle classi 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazioni professionali non 

continuative, tramite stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni, per la 

seguente attività: manutenzione e assistenza Hardware/Software delle attrezzature 

informatiche in dotazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo Straneo 

 

CAPO I: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – DURATA INCARICO – COMPITI 
 

Art.1 

 

L’incarico ha durata di un anno dalla data di stipula del contratto 

 

Art.2 

 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, con le modalità 

previste dal successivo art.5 

 

Art.3 

 

Per la partecipazione è necessario possedere i seguenti requisiti:godimento di 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 provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
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Art.4 

 

I compiti richiesti sono i seguenti: 

 

1. verifica iniziale sullo stato delle reti wi-fi e didattica, delle postazioni PC e delle   

apparecchiature di protezione; eventuali azioni correttive per l’ottimizzazione delle stesse per 

la loro gestione e intervento per guasti o problemi ai PC in dotazione dei plessi; 

 

2.  consulenza  ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni, con 

particolare attenzione ai sistemi di sicurezza e protezione della riservatezza; 

 

3. verifica del corretto funzionamento del software e hardware e relativi interventi di 

assistenza, con l’indicazione scritta di eventuali esigenze manutentive e sostituzioni pezzi 

(indicazione a parte del costo materiale di ricambio); 

      

4.   assistenza e consulenza telefonica su chiamata per eventuali esigenze urgenti; 

 

5. configurazione, installazione, disinstallazione o reinstallazione di eventuali programmi, 

periferiche, ecc. modifiche ad impostazioni sistemiche del server e dei client anche atte a 

soddisfare i vincoli imposti dalla legge sulla privacy; 

 

6. aggiornamento delle definizioni antivirus, sostituzione delle password sul server e sui client, 

analisi di eventuali esigenze di espansione hardware delle macchine in uso; 

 

7. assistenza tecnica informatica agli utenti destinatari delle apparecchiature informatiche; 

 

8. supporto per l’avvio di particolari progetti e pianificazione delle forniture di nuove 

attrezzature informatiche; 

 

Ogni intervento richiesto dovrà essere effettuato entro le 48 ore, in giornata per i casi urgenti. 

 

L’attività richiesta sarà svolta sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, del DSGA e dei 

docenti responsabili delle attrezzature informatiche in dotazione alla didattica. 

 

CAPO II-MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Art.5 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, 

entro le ore 12 del giorno 22/01/2016 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Paolo 

Straneo”, in Via P. Sacco n. 11 tramite raccomandata A/R, o mediante consegna a mano, in 

busta chiusa. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Selezione per il reperimento di esperto per la 

manutenzione e l’assistenza Hardware/Software delle attrezzature informatiche in dotazione dei 

plessi dell’Istituto Comprensivo “Paolo Straneo” 

 
Art.6 

 

Alla domanda di partecipazione (allegato 1), contenente l’offerta economica omnicomprensiva, nei 

limiti della cifra di cui al successivo art. 13, dovrà essere allegato il curriculum vitae con 

l’indicazione dei titoli posseduti, delle competenze ed esperienze maturate. 

 

 

 

 

 



Art.7 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di comprovata 

esperienza di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto o con altri 

Istituti. 

 

Art.8 

 

Gli interessati potranno visionare le attrezzature nei vari locali e/o plessi (chiedendone preventiva 

autorizzazione al Dirigente Scolastico). 

 

UBICAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE: 

 

laboratori di informatica, aule dotate di LIM e/o di postazione PC della sede di Via Paolo Sacco 11, 

Via Nenni,72 – Via Maria Bensi, 2 

 

CAPO III-MODALITA’ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL’OFFERTA 

 

Art.9 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, e da un docente esperto in materia informatica, al cui giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. 

 

Art.10 

 

La valutazione avverrà sulla base dell’offerta economica prodotta e dei seguenti titoli: 

- titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta; 

- esperienze pregresse nell’Istituto richiedente o in altri Istituti luoghi dell’esercizio della  

professione. 

 

Art.11 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituto. 

 

Art.12 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti 

con gli esperti esterni. L’entità del compenso e le modalità di pagamento dello stesso saranno 

stabilite in base alle offerte prodotte e comunque nel limite di spesa di € 1600,00= 

 

Art.13 

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa 

presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti 

dall’accordo. 

 

 

 

 



 

 

CAPO IV – INFORMATIVA PRIVACY 

 

Art.15 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e in seguito specificate dal D. Lgs. 

n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. 

“Paolo Straneo” Via Paolo Sacco, 11 per le finalità di gestione amministrativa; potranno essere 

trattati anche in forma autorizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 

dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

Art.16 

 

L’incarico potrà essere risolto dallo scrivente se: 

 

- la tempistica di intervento richiesto non sarà rispettata; 

- l’incaricato dimostrerà di non possedere le competenze tali da risolvere i problemi tecnici 

dell’Istituto Comprensivo; 

 

Art.17 

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato nel sito WEB dell’Istituto 

all’indirizzo www.straneo.gov 

 

Art.18 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito di questa Istituzione scolastica. 

 

 

                  

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott. Gianfranco PASETTI 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Domanda Di Partecipazione Per L’Affidamento Dell’incarico di Esperto Tecnico Informatico 

 

            Al Dirigente Scolastico 

                                                                                     Istituto Comprensivo “P. Straneo” 

                                                                                     Via Paolo Sacco,11 – 15121 ALESSANDRIA 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’affidamento dell’incarico di esperto tecnico  

               Informatico. 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

 

nat_  a ___________________________________________(____) il ________________________ 

 

residente a ____________________________(____) in via ________________________________ 

 

n. ___ tel_____________ cellulare ____________________e-mail__________________________ 

 

codice fiscale _______________________________partita I.V.A.___________________________ 

 

titolo di studio ____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammess__ alla selezione per l’affidamento dell’incarico di “esperto tecnico informatico”, 

Richiesta economica omnicomprensiva € _______________________ (in cifre) 

 

Richiesta economica omnicomprensiva € _____________________________________ (in lettere) 

A tal fine __l__ sottoscritt__, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 

eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

• di essere cittadin__   ____________________________; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di non aver subito condanne penali; 

• di non aver procedimenti penali pendenti; 

• di non essere stato destituito da pubbliche Amministrazioni; 

• di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia fiscale (regolarità contributiva); 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario proposto nel contratto; 

• di avere un conto corrente bancario o postale dedicato (con il/i soggetto/i delegato/i ad 

operare), con il quale effettuare le operazioni contabili, ai fini della tracciabilità finanziaria prevista 

dall’ex art. 3 della Legge 13.08.2010. Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle 

informazioni fornite. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

 

 



Allega: 

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum vitae (modello europeo) 

 

 

 

 

 

Data, _______________________                                              Firma ________________________ 


