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All’Albo – Sito Web 

  SEDE 

Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Venezia  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA da conferire in ordine di priorità a: 
1. ESPERTO INTERNO 
2. ESTERNO all’istituto Cestari-Righi, ma interno alla PA in collaborazione plurima 
3. ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’esigenza di questo istituto di stipulare un contratto di amministratore di sistema e di rete e 

che preveda l’incarico di esperto per l’assistenza e il supporto informatico anche per gli uffici di 

segreteria;  

CONSIDERATO che questa attività richiede la presenza di una figura professionale da ricercare 

prioritariamente all’interno dell’istituto, secondariamente all’interno della Pubblica 

Amministrazione e alla fine tra candidati esterni e che solo in mancanza di candidature interne alla 

scuola o alla PA potranno essere prese in considerazioni candidature di esterni ;  

CONSIDERATA l’urgenza di reperire tale figura anche in previsione di eventuale 

proseguimento di emergenza CoVid-19, attuazione di DAD, smart working; 

 

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28/8/2018 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Regolamento d’istituto per attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto del 

21/12/2020 con delibera n. 33; 

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/8/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 

con personale in servizio; 
EMANA 
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il seguente avviso di selezione pubblicato all’albo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cestari-

Righi” di Chioggia, per il conferimento di incarico, come esperto tecnico per assistenza informatica 

dell’Istituto da assegnare: 
 prioritariamente a personale interno 
 secondariamente al personale esterno ma interno alla PA in collaborazione plurima. 

 In caso di non presenza delle candidature sopra descritte, a personale esterno che presenti 

candidatura e requisiti idonei. 

 

Oggetto dell’incarico: obiettivi e attività 
L’esperto avrà il compito di gestione e manutenzione al sistema di rete dell’istituto, la cui 

implementazione ha reso possibile la DAD in tempi di emergenza Covid-19 e agevolato la 

comunicazione digitale con l’utenza. 

 

Gli obiettivi sono: 

 

- Rendere funzionante ed efficiente il sistema dei dispositivi e che siano in rete e utilizzabili da 

remoto e utilizzabili in smart working e DAD 
- Apportare manutenzione e assistenza ai programmi gestionali ARGO 
- Consulenza 
- Supporto alla DSGA, DS e al personale ATA e docenti 

- Supporto sicurezza informatica 

 

Le attività da realizzare assicurano il buon andamento e lo svolgimento del servizio con 

efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Requisiti 

Requisiti obbligatori per partecipare alla selezione, pena l’esclusione, è il possesso di 

competenze tecniche, esperienze pregresse e aver svolto tale tipo di attività con le scuole. 

 

Durata dell’incarico e periodo di svolgimento 

L’attività avrà durata annuale e con decorrenza dall’aggiudicazione – gennaio 2021 - di un 

pacchetto massimo di 50 ore fino al 31 dicembre 2021, prorogabile in caso di necessità nelle 

more della conclusione di una nuova procedura di aggiudicazione . 

 
Natura dell’incarico 
Si tratta di una prestazione senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle 

direttive fornite da Dirigente Scolastico. 

 
Criteri di valutazione delle offerte 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio in base alla priorità di candidato 

interno, candidato esterno ma interno alla PA e candidato esterno. 

In caso di più domande per ogni categoria specificata, si privilegerà un candidato che presenterà un 

curriculum professionale dove saranno evidenziate esperienze pregresse e capacità tecniche 

necessarie, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con 

l’indicazione del punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti). 

 

OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 
 

1. Supporto al personale ATA AA e AT Punti 3 

2. Supporto alla DSGA e DS Punti 6 

3. Assistenza in loco ordinaria: Tempi di intervento assicurato 

entro 2 ore lavorative dalla segnalazione 

Punti 3 

4. Assistenza in loco in emergenza: Tempi di intervento 

assicurato entro 1 ora lavorative 

punti 3 



5. Assistenza da remoto con software licenziato continuativa punti 3 

6. Assistenza Telefonica continuativa punti 3 

8. Rinuncia al diritto di chiamata punti 3 

9. Rinuncia all’inclusione del tragitto nel calcolo dei tempi 

di intervento 

punti 3 

10. Supporto docenti Punti 3 
11. Esperienze pregresse nelle 

scuole 3 punti ogni anno 

Max Punti 30 

 

OFFERTA ECONOMICA 

1. Compenso orario lordo: 
€ 35,00/ora incluso IVA se dovuta .............................. 
Prezzo più basso ..................................................... 

I punti dell’offerta economica verranno assegnati in 
modo proporzionale. 

 
punti 0 
punti 40 

 

A parità di punteggio complessivo, si darà precedenza al candidato con maggior punteggio derivato 

dall’offerta economica. In caso di ulteriore parità si darà precedenza al candidato più giovane per 

età. 

 

Compenso 
Il compenso orario lordo offerto non dovrà superare la cifra prevista dal CCNL per il personale 

interno e per il personale in collaborazione. 
Per le candidature di esterni si considera l’offerta più economica, che non dovrà superare i 
€ 35,00 lordi di imposte obbligatorie. 
Il compenso sarà erogato a seguito di rendicontazione degli interventi effettuati con cadenza 

massimo semestrale. 

 
Istruttoria 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà all’analisi 

delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, e alla formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona 

all’uopo delegata. 

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

istanza di partecipazione purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti o di non assegnare 

l’incarico in caso di candidatura non soddisfacente nei requisiti e competenze tecniche. 

 

Presentazione delle domande 

 

Tutti gli interessati, personale interno o esterno ma interno alla PA e candidati esterni, 

dovranno far pervenire la loro candidatura al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 

09:00 del giorno 15 gennaio 2021 in busta chiusa: 

1) istanza di partecipazione come da modello allegato , 

2) CV per dichiarare i propri requisiti professionali, competenze tecnologiche ed 

esperienze pregresse, 
3) fotocopia di carta d’identità 
4) allegato A (se interni alla PA) 
5) allegato A e allegato B (se esterni) 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e ss.mm.ii., i dati personali 

forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto e utilizzati per finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente scolastico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Zennaro 
Firmato digitalmente 
 


