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Prot. N° 8699/4.1.s         Atzara, 22/10/2020 

 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 
 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA DI NUORO 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI ESPERTO TECNICO 
INFORMATICO.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerata la necessità di reperire un esperto tecnico informatico che sovrintenda al funzionamento e alla 
manutenzione degli strumenti informatici e tecnologici presenti in questa Istituzione scolastica  
 

RENDE NOTO 
 
che intende procedere all’affidamento dell’incarico di n. 1 esperto tecnico informatico, in via prioritaria tra i 
docenti/ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo Atzara e,  in subordine, tra i docenti/Ata delle istituzioni 
scolastiche dalla provincia di Nuoro, disponibili ad essere utilizzati in qualità di esperti nelle attività in oggetto, in 
riferimento a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL vigente in materia di collaborazioni plurime. 
 
ART. 1  
Descrizione dell’incarico  
La persona selezionata dovrà svolgere le seguenti attività:  

1. Manutenzione impianti, attrezzature informatiche e tecnologiche presenti presso la sede centrale e le sedi 

e i plessi staccati di questo Istituto comprensivo;  

2. Manutenzione e gestione di reti informatiche interne;  

3. Supporto alla gestione del sito ufficiale dell’Istituto. 

 
ART. 2  
Personale interessato e competenze richieste  
Possono presentare domanda tutti i docenti / ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato in 
servizio presso le scuole della provincia di Nuoro. 
Saranno tenute in considerazione domande presentate da personale docente/ATA in servizio presso gli altri 
Istituti scolastici della provincia di Nuoro, solo in caso di indisponibilità del personale di questa Istituzione 
scolastica.  
Le competenze minime richieste sono:  

1. Possesso di competenze tecniche e informatiche C1 /C2;  

2. Esperienze pregresse in campo informatico e tecnologico (in particolare riguardo al funzionamento delle 
L.I.M.) riferite ad Istituti scolastici;  

3. Conoscenza e padronanza della normativa di riferimento dei siti web della pubblica amministrazione e in 
materia di protezione dei dati personali;  

4. Disponibilità ad intervenire anche in orario pomeridiano.  
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ART. 3  
Periodo di svolgimento  
Lo svolgimento del servizio avrà durata a partire dalla data di stipula del contratto fino al 31/08/2021.  
 
ART. 4  
Compenso  
Per l’incarico svolto il compenso annuale lordo è pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) onnicomprensivo di 
ogni onere fiscale e previdenziale per le prestazioni relative all’Istituto Comprensivo Statale di Atzara. 
 
ART. 5  
Domanda e termini di presentazione  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda compilata in conformità all’Allegato 1, che è parte integrante 
del presente bando, in carta semplice e firmata in originale, per mezzo del servizio postale o a mano all'ufficio 
protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale di Azara, sito in Via Dante snc, 08030 Atzara (NU) entro e non oltre 
le ore 12.00 del 06/11/2020. Non fa fede il timbro postale.  
Alla domanda dovrà essere allegato:  

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. Curriculum vitae in formato europeo, contenente una dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze 
professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della 
valutazione, in relazione alla professionalità richiesta.  
 
La domanda dovrà pervenire tramite plico idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 
recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “domanda per incarico esperto tecnico informatico”  
 
ART. 6  
Commissione giudicatrice  
La commissione giudicatrice è composta dal Dirigente scolastico, dal Direttore SGA e da un docente individuato 
dal Dirigente Scolastico. 
 
ART. 7  
Modalità di valutazione delle domande  
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:  

1. Servizio presso Istituti scolastici e/o precedenti incarichi ricoperti negli Istituti scolastici con esito positivo;  

2. Valutazione dei titoli posseduti;  

3. Esperienze professionali pregresse. 
 
In caso di parità di punteggio prevale la più giovane età. 
 
Ai sensi delle disposizioni vigenti l’Istituto potrà procedere all’individuazione del destinatario del contratto anche 
in presenza di una sola domanda.  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare, modificare il 
presente avviso o non affidare l’incarico in oggetto, senza diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro.  
 
ART. 8  
Individuazione del destinatario e stipula del contratto  
L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base prioritariamente della verifica delle esperienze e capacità professionali 
acquisite per aver svolto incarichi analoghi a quello da conferire (curriculum professionale):  
a) esperienze lavorative presso gli Istituti scolastici;  
b) possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;  
c) esperienze professionali pregresse  
Per ogni voce a) – b) – c) saranno assegnati al massimo 5 punti.  
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.  
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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, anche in 
presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti e sarà liquidato, previa 
verifica dell’operato dell’incaricato da parte del Titolare e dei Responsabili del Trattamento, dietro rilascio di 
documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
Qualora il servizio prestato non risponda a criteri di efficacia e tempestività l’Amministrazione può rescindere il 
contratto dandone comunicazione all’interessato con 15 gg di preavviso.  
 
ART. 9  
Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Sau.  
 
ART. 10  
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura 
selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e 
gestione del contratto. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio 
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alla selezione.  
 
ART. 11  
Pubblicazioni  
Il presente avviso pubblico viene trasmesso via pec a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro, 
pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto www.comprensivoatzara.edu.it e all’albo on line del sito medesimo. 
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria della Scuola al numero telefonico 0784/65196. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Daniela Sau 

 

IIS - S. SATTA MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0008196.24-10-2020



Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Atzara 
08030 Atzara (NU) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO di esperto tecnico 
informatico (Avviso prot. N. _____________ del _______________)  
 
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 ________________________________ titolo di studio _______________________  
 
C H I E D E 
di essere ammess__ alla selezione per l’ affidamento dell’incarico di “di esperto tecnico informatico”. 
A tal fine __l__ sottoscritt__, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, quanto segue:  
di essere cittadin__ _______________________________________________________  
di essere in godimento dei diritti politici ___________________________________________  
di essere dipendente della seguente Istituzione scolastica______________________________  
di non aver subito condanne penali ______________________________________________  
di non avere procedimenti penali pendenti ________________________________________  

o o postale dedicato con il quale effettuare le operazioni contabili, ai fini 
della tracciabilità finanziaria prevista dall’ex art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, modificato dal D. L. n. 187 del 
12.11.2010. 
 
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 Regolamento UE 
679/2016, 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 ________________________________ 
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