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Prot. vedi segnatura        Paladina, 01.12.2021 

       

 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

    COMPRENSIVO A. TIRABOSCHI DI 

PALADINA 

ALBO PRETORIO E AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE ED IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA 

(PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUTO) 
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il D.I. 129/2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a);    

VISTI   

 

gli artt.  35 e 57 CCNL 2006/2009 – 2016/18 che disciplinano le collaborazioni plurime;  

 

VISTO 

 

il regolamento dell’attività negoziale, approvato dal consiglio di Istituto con delibera n.  

26  in data 24.06.2019  

VISTO   il D.Lgs. 165/2001;  

 

VISTA   

 

la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne);  
 

VISTO   il PTOF triennio 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 

19.12.2018;     

VISTO   

 

 il Programma Annuale 2021 approvato da parte del Consiglio di Istituto con delibera n. 91 

del 12.02.2021  

VISTA    la legge 241/90 che regola il “Procedimento Amministrativo”;  

 

VISTO il Decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

RILEVATA la necessità di assicurare un servizio di manutenzione ed assistenza tecnico-

informatica agli uffici, alle aule e ai laboratori didattici di tutti i plessi costituenti 

questa istituzione scolastica;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione e al conferimento di incarichi di 

manutenzione e assistenza tecnico-informatica per l’anno scolastico 2021/2022 a seguito della 

rinuncia da parte dell’attuale Amministratore di Sistema e di Rete;   
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VISTA   la disponibilità esistente sugli aggregati di spesa A02/01 (Spese per il 

Funzionamento Amministrativo) e A03/01 (Spese per il Funzionamento Didattico) 

E.F. 2021 del Programma Annuale 2021; 

PRESO ATTO che in seguito alla pubblicazione del precedente bando prot. N° 7316           

pubblicato il 22.11.2021 con scadenza il 29.11.2021 rivolto al personale docente e ATA, 

titolare presso l’IC di Paladina non è pervenuta  alcuna  domanda di partecipazione; 

 

Tenuto conto dell’importo da liquidare per la manutenzione ed assistenza tecnico- informatica 

con decorrenza dalla stipula del contratto e termine 31 agosto 2022 per un importo massimo 

omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta previdenziale ed erariale a carico dell’Amministrazione e 

del dipendente;  

EMANA  

 

Il seguente avviso pubblico di reperimento di due figure di assistente tecnico informatico 

rivolto ai dipendenti, docenti e ATA, delle istituzioni scolastiche statali della provincia di 

Bergamo, per l’affidamento degli incarichi di: 

 

  N. 01 AMMINISTRATORE DI SISTEMA CON ATTIVITA’ TECNICA SPECIFICA DI 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER GLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI E REGISTRO ELETTRONICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A. 

TIRBOSCHI DI PALADINA, IDENTIFICATO COME PROFILO 1. 

 N. 01 AMMINISTRATORE DI RETE PER LE INFRASTRUTTURE E ATTIVITA’ TECNICA 

SPECIFICA DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESENTI NELLE AULE E NEI LABORATORI DEI 

PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A. TIRBOSCHI DI PALADINA, IDENTIFICATO 

COME PROFILO 2.  

 

PER IL PERIODO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO FINO AL  31/08/2022, ai sensi 

dell’art. 35 e 57 CCNL 2006/09- 2016/2018 - COLLABORAZIONI PLURIME.  

 

Gli incarichi devono essere svolti nelle 5 sedi scolastiche di questo Istituto Comprensivo.  

 

In tutti i plessi sono presenti: LIM, Videoproiettori, notebook, laboratori didattici di 

informatica, stampanti ecc.   

Al fine di consentire una più precisa valutazione del servizio richiesto, gli interessati potranno 

effettuare sopralluogo presso le diverse sedi, nei tempi e con le modalità da concordare con il 

Dirigente Scolastico.  

  

Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO al PROFILO 1 

COMPITI E PRESTAZIONI  

Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di manutenzione ed assistenza 

tecnico-informatica per tutta la durata del contratto e riguarderà lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- Ruolo di amministratore di sistema;  

- Installazione, manutenzione e riparazione Hardware;  

- Assistenza e consulenza, anche telefonica, per la risoluzione di problemi che non 

richiedano l'intervento diretto sul posto;  

- Consulenza ed assistenza tecnico-informatica relativa al funzionamento delle 

apparecchiature informatiche degli uffici amministrativi (razionalizzazione della rete 
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– controllo configurazione degli indirizzi di rete, controllo delle stampanti, 

controllo/configurazione degli utenti e delle condivisioni),  

- Assistenza software: interventi di installazione applicazioni, aggiornamenti, 

consulenza in caso di malfunzionamento di software con particolare riferimento ai 

sistemi di gestione e archiviazioni dati e procedure amministrative contabili a livello 

ministeriali: Sidi, etc.; 

- Installazione e manutenzione degli anti-virus, scansione dei vari computer e 

l’aggiornamento del sistema, software di sicurezza;  

- Assistenza hardware: ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate o da 

integrare e/o potenziare, in caso di malfunzionamento di hardware, previa 

presentazione di preventivo di spesa a questa Istituzione scolastica che dovrà 

autorizzare l’intervento.  

- Controlli periodici da remoto;  

- Operazioni inerenti all’installazione di software aggiuntivi;  

- Il servizio dovrà essere erogato in orario scolastico o d’ufficio, previo accordo 

preventivo con il DSGA.  

  

Il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica dovrà essere garantito anche 

in caso di potenziamento/implementazione delle attrezzature in uso dell’Amministrazione 

Richiedente.  

L’assistenza informatica, ove non risolvibile per via telefonica o con assistenza remota, 

dovrà essere fornita, entro 24 ore dalla segnalazione, in loco.  

ONERI E CONDIZIONI  

Nel caso di rotture di hardware e di necessità di reperire i materiali per le riparazioni 

necessarie o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà 

dare la propria consulenza nel provvedere direttamente alla ricerca degli stessi, 

l’amministrazione scolastica, previa indagine di mercato si riserva di valutare 

l’opportunità di procedere con la riparazione.  

L’esperto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza.  

Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di 

cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro 

divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

ai sensi del D.L.vo 196/2003 e del U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).  

  

Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO al PROFILO 2 

COMPITI E PRESTAZIONI  

Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di manutenzione ed assistenza 

tecnico-informatica per tutta la durata del contratto e riguarderà lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- Ruolo di amministratore di rete;  

- Installazione, manutenzione e riparazione Hardware;  

- Assistenza e consulenza, anche telefonica, per la risoluzione di problemi che non 

richiedano l'intervento diretto sul posto;  

- Consulenza ed assistenza tecnico-informatica relativa al funzionamento delle reti 

informatiche delle aule didattiche (razionalizzazione della rete – controllo 

configurazione degli indirizzi di rete, controllo delle stampanti, 

controllo/configurazione degli utenti e delle condivisioni), alle infrastrutture e 
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apparecchiature tecnologiche e dei laboratori multimediali presenti in tutti i plessi 

dell’istituto comprensivo;  

- Consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica, assistenza 

software per i sistemi operativi di uso comune (Windows,  ..)  

- Consulenza ed assistenza per la gestione del registro elettronico; 

- Assistenza software: interventi di installazione applicazioni, aggiornamenti, 

consulenza in caso di malfunzionamento di software con particolare riferimento ai 

sistemi di gestione e archiviazioni dati e procedure amministrative contabili a livello 

ministeriali: Sidi, etc.; 

- Installazione e manutenzione degli anti-virus, scansione dei vari computer e 

l’aggiornamento del sistema, software di sicurezza;  

- Assistenza hardware: ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate o da 

integrare e/o potenziare, in caso di malfunzionamento di hardware, previa 

presentazione di preventivo di spesa a questa Istituzione scolastica che dovrà 

autorizzare l’intervento.  

- Controlli periodici da remoto;  

- Operazioni inerenti all’installazione di software aggiuntivi;  

- Manutenzione generica e controllo dell’efficienza del funzionamento dei macchinari, 

da effettuarsi presso gli uffici di segreteria e presso tutte le scuole del comprensivo.   

- Il servizio dovrà essere erogato in orario scolastico o d’ufficio, previo accordo 

preventivo con il DSGA.  

  

Il servizio di manutenzione e assistenza tecnico-informatica dovrà essere garantito anche 

in caso di potenziamento/implementazione delle attrezzature in uso dell’Amministrazione 

Richiedente.  

L’assistenza informatica, ove non risolvibile per via telefonica o con assistenza remota, 

dovrà essere fornita, entro 24 ore dalla segnalazione, in loco.  

ONERI E CONDIZIONI  

Nel caso di rotture di hardware e di necessità di reperire i materiali per le riparazioni 

necessarie o per mantenere in efficienza quelle ancora funzionanti, l’assistenza dovrà 

dare la propria consulenza nel provvedere direttamente alla ricerca degli stessi, 

l’amministrazione scolastica, previa indagine di mercato si riserva di valutare 

l’opportunità di procedere con la riparazione.  

L’esperto dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza.  

Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di 

cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro 

divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

ai sensi del D.L.vo 196/2003 e del U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).  

 

 

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI  

  

L’avviso di reclutamento è rivolto ai soggetti: docenti o ATA con sede di titolarità nelle 

istituzioni scolastiche statali della provincia di Bergamo, che risultino in possesso delle 

caratteristiche, tecniche e professionali per fornire al meglio i servizi oggetto dell’incarico, 

con conoscenza dei software ministeriali in uso presso le segreterie scolastiche Sidi, etc. 
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I soggetti che intendono partecipare al presente Bando di gara dovranno, a pena di 

esclusione, dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174); 

b) Godimento dei diritti politici e civili; 

c) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro 

impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il 

contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; non trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità; 

d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che 

precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego,  

 

Art. 4 – DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto al 31/08/2022. senza tacito 

rinnovo. 

  

Art. 5 – COMPENSO  

Per l’incarico svolto il compenso massimo previsto per: 

PROFILO 1: 

a) PERSONALE DOCENTE è pari ad € 2.879,60 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta 

erariale e previdenziale sia a carico dell’ente che dell’esperto per gli uffici, per un 

servizio che comprende interventi sia ordinari che straordinari per un massimo di 124 

ore di cui n. 84 per assistenza informatica e n. 40 per amministratore di sistema. 

 

b) PERSONALE ATA è pari ad € 2.886,30 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta erariale e 

previdenziale sia a carico dell’ente che dell’esperto per gli uffici, per un servizio che 

comprende interventi sia ordinari che straordinari per un massimo di 150 ore di cui n. 

100 per assistenza informatica e n. 50 per amministratore di sistema. 

   

 PROFILO 2: 

a) PERSONALE DOCENTE è pari ad € 2.879,60 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta 

erariale e previdenziale sia a carico dell’ente che dell’esperto per gli uffici, per un 

servizio che comprende interventi sia ordinari che straordinari per un massimo di 124 

ore di cui n. 84 per assistenza informatica e n. 40 per amministratore di rete 

 

b) PERSONALE ATA è pari ad € 2.886.30 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta erariale e 

previdenziale sia a carico dell’ente che dell’esperto per gli uffici, per un servizio che 

comprende interventi sia ordinari che straordinari per un massimo di 150 ore di cui n. 

100 per assistenza informatica e n. 50 per amministratore di rete.   
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Art. 6 –TERMINE E MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE:  

 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A - Domanda di partecipazione), 

riportando tutte le indicazioni secondo le norme vigenti. 

 I candidati dovranno fornire, inoltre: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione deve riferirsi ad un solo profilo, un candidato che voglia 

partecipare per entrambi i profili dovrà presentare due domande. 

Le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono 

soggetti all’imposta di bollo. 

 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa 

in materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili recanti il punteggio 

conseguito per la selezione e allegata eventuale documentazione necessaria. Tutti i titoli 

dichiarati dovranno essere conseguiti entro la data di scadenza del presente avviso. 

I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né 

regolarizzati in fase successiva. 

La domanda e gli altri documenti devono essere datati e sottoscritti dal concorrente, pena 

esclusione. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e gli altri documenti, 

ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DI GIOVEDI’ 16 

DICEMBRE 2021, attraverso le seguenti modalità: 

 

1. Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo mail: bgic862004@pec.istruzione.it. 

La dicitura: SELEZIONE INCARICO “TECNICO-INFORMATICO 2021-22” deve essere riportata 

nell’oggetto della mail. 

La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla stessa dal 

competente Ufficio protocollo. 

2. Consegna del plico cartaceo presso gli uffici della segreteria dell’IC A. Tiraboschi di 

Paladina, Passaggio Rodari 1 Paladina, dall lunedì al sabato dale ore 8.30 alle 13.00. Il 

plico cartaceo sarà debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare 

la denominazione del partecipante e la seguente dicitura: INCARICO “TECNICO-

INFORMATICO 2021-22”.  Per la ricezione del plico farà fede la data del protocollo di arrivo 

dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di: procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 

segnalate.  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione.  

Il responsabile dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.  

mailto:bgic862004@pec.istruzione.it.
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Su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi 

scolastici.  

 

Art. 7 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra 

le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto.  

La procedura di valutazione comparativa seguirà i seguenti criteri di selezione:  

 

Laurea quinquennale o quadriennale vecchio ordinamento 

pertinente con il settore informatico  

punti 7  

Laurea triennale pertinente con il settore informatico   punti 6  

Diploma di Scuola secondaria  

di 2° grado in settore Elettronico-Informatico   

punti 5  

Attività pertinente con l’oggetto dell’Avviso svolta presso 

Istituzioni Scolastiche Statali oltre a quella richiesta   

punti 5 per ogni annualità 

(max 30 punti) 

Amministratore di Sistema, gestione di dominio.  Attività 

svolta presso Istituzioni Scolastiche Statali oltre a quella 

richiesta   

punti 5 per ogni annualità 

(max 30 punti)  

Amministratore di Rete, gestione di reti cablate e wireless.  

Attività svolta presso Istituzioni Scolastiche Statali oltre a 

quella richiesta   

punti 5 per ogni annualità 

(max 30 punti)  

Precedenti collaborazioni con l’Istituto contraente in ambito 

di supporto tecnico informatico e gestione delle 

apparecchiature   

punti 5 per ogni annualità 

(max 30 punti) 

Precedenti collaborazioni con altri Istituti scolastici in ambito 

di supporto tecnico informatico e gestione delle 

apparecchiature   

punti 5 per ogni annualità 

(max 30 punti) 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, 

revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, 

senza diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro.  

 

Art. 8 MODALITA’ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

La procedura di valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’I.C. A. Tiraboschi” di Paladina. La 

Commissione valuterà le domande pervenute e assegnerà un punteggio ad ogni candidato 

con i criteri della tabella all’Art. 7, provvederà a stilare le due graduatorie dei candidati 

ammessi: una per ogni profilo, in base al punteggio totale raggiunto che al Massimo potrà 

arrivare a 168 punti. In caso di parità di punteggio sarà in posizione superiore il candidato 

con minore età anagrafica e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

La valutazione provvisoria con l’indicazione del punteggio e degli ammessi al: 

 Profilo 1 di TECNICO INFORMATICO 

 Profilo 2 di TECNICO INFORMATICO 

sarà pubblicata sul sito dell’I.C. A. Tiraboschi” di Paladina    entro il 30 novembre 2021. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica. Gli interessati potranno prenderne visione e produrre 

eventuale reclamo entro gg.5 (cinque) dalla data della pubblicazione. Entro 7 giorni dalla 
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pubblicazione provvisoria, salvo reclami, la graduatoria diverrà definitiva. 

Sarà poi cura della scrivente procedere alla stipula del contratto con i soggetti individuati nei 

due profili perchè posizionati al primo posto della relativa graduatoria.  

I controlli sulle dichiarazioni e sulla veridicità di quanto dichiarato con autocertificazione 

avverranno in fase di stipula del contratto. 

 

Art. 9 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEI CONTRATTI 

 

L’affidamento degli incarichi avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base delle graduatorie di punteggi totali 

calcolati secondo i criteri indicati all’art. 7;  

I requisiti valutabili dovranno essere dichiarati nel curriculum vitae allegato.  

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida per ogni profilo, 

purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti.  

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento 

seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.  

L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera 

professionale, e sarà liquidato, previa verifica dell’incaricato, dietro rilascio di documentazione 

comprovante l’avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze debitamente 

compilato), verranno pagate le ore effettuate.  

L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza dell’esperto, in applicazione dell’art. 58 del D.L.vo 3 

febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il pagamento avverrà in due rate, di cui la prima dopo l’effettuazione di almeno la metà delle 

ore previste e la seconda entro trenta giorni dalla fine dell’incarico.  

Qualora il servizio prestato non risponda a criteri di efficacia e tempestività l’Amministrazione 

può rescindere il contratto dandone comunicazione all’interessato con 15 giorni di preavviso. In 

tale circostanza l’Istituto liquiderà le sole ore prestate fino alla rescissione.  

 

Art.10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLE PRESENTI SELEZIONI 

 

Sono motivi di esclusione: 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dall’avviso; 

2. Trasmissione della domanda in forme diverse da quelle previste; 

3. Presentazione di una sola domanda per due profili; 

4. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando; 

5. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli allegati; 

6. Assenza della domanda e/o dell’allegato; 

7. Ogni altro motivo presente nell’avviso. 

 

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Giovanni Carlo Vezzoli.   

 

Art.12- TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione così come espressamente disposto dal D. Lgs n. 51/2018 e 

successive integrazioni. 



 

Pag. 9 di 9  

 

Art. 13 PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Web dell’istituto www.icpaladina.it, all’albo 

pretorio e in amministrazione trasparente del sito medesimo.  

Per ogni altra informazione rivolgersi alla DSGA al numero 035/637559. 

 

 

 Art.14 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

http://www.icpaladina.it/


 
all. A 

 
DOMANDA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  

REPERIMENTO  DI  ESPERTO TECNICO-INFORMATICO 
 

da riprodurre a cura del concorrente in FORMA INDIVIDUALE 

 
          Al  Dirigente  Scolastico 
          I.C. A. Tiraboschi di Paladina 
           

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a______________________ 
 
il_____________e residente a____________________________________________________ 
 
in via________________________________________n._______cap_________prov._______  
 
codice fiscale____________________________________tel___________________________  
 
e-mail_______________________________________________________________________ 
 
titolo studio___________________________________________________________________ 
 
status  professionale___________________________________________________________ 
 
in sevizio presso l’Istituto scolastico Statale_________________________________________ 
 
con titolarità presso____________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperto tecnico-informatico per 
uno dei moduli sotto specificati (contrassegnare la voce che interessa): 
 

o PROFILO 1 
 

o PROFILO 2 
 
A tal fine allega: 
 

 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità; 

 curriculum vitae in formato europeo  
 
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o godere dei diritti civili e politici; 

 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo i compiti e le prestazioni 
previste per il profilo prescelto oggetto dell’incarico. 



Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. 
 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI punteggio N. 

Punti  

(da compilare 

a cura del 

candidato) 

Punti 

(da compilare a 

cura della 

commissione) 

Laurea quinquennale o quadriennale 

vecchio ordinamento pertinente con il 

settore informatico  

punti 7 

   

Laurea triennale pertinente con il settore 

informatico   
punti 6 

   

Diploma di Scuola secondaria  

di 2° grado in settore Elettronico-

Informatico   

punti 5 

   

Attività pertinente con l’oggetto 

dell’Avviso svolta presso Istituzioni 

Scolastiche Statali  

punti 5 per 

ogni annualità 

(max 30 punti) 

   

Amministratore di Sistema, gestione di 

dominio.  Attività svolta presso Istituzioni 

Scolastiche Statali  
punti 5 per 

ogni annualità 

(max 30 punti) 

   

Amministratore di Rete, gestione di reti 

cablate e wireless.  Attività svolta presso 

Istituzioni Scolastiche Statali  
punti 5 per 

ogni annualità 

(max 30 punti) 

   

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 

contraente in ambito di supporto tecnico 

informatico e gestione delle 

apparecchiature   

punti 5 per 

ogni annualità 

(max 30 punti) 

   

Precedenti collaborazioni con altri Istituti 

scolastici in ambito di supporto tecnico 

informatico e gestione delle 

apparecchiature   

punti 5 per 

ogni annualità 

(max 30 punti) 

   

 
 
 
 

                ___________________           __________________ 
            (data)        (firma) 
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