Lanciano 22/12/2016
OGGETTO: Gestione infrastrutture informatiche dell’istituto: uffici amministrativi e utenza del
Liceo Classico e Lice Artistico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
ATTESA
CONSIDERATO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, art. 31 e 33 contenenti norme
relative a contratti per le prestazioni d’opera intellettuali con esperti per
particolari attività e insegnamenti;
il DPR 275/99 (autonomia scolastica);
il Codice dei contratti D. Lgs . 50/2016;
la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile per la
gestione delle infrastrutture dell’Istituto sia per gli Uffici Amministrativi che per
l’utenza del Liceo Classico e del Liceo Artistico;
che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza
ed interesse pubblico;
INDICE

selezione mirata per l’incarico di Responsabile per la gestione delle infrastrutture dell’Istituto sia per
gli uffici amministrativi che per l’utenza del Liceo Classico e del Liceo Artistico, per l’anno 2017.
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Istituto d’Istruzione Superiore entro il 12
gennaio 2017.
Ambito di intervento
Le prestazioni richieste sono:
a) Gestione della sicurezza delle infrastrutture degli Uffici di Segreteria, in particolare
controllo fire wall sul server, password, back up dati;
b) Gestione registro elettronico del Liceo Classico e del Liceo Artistico con back up;
c) Supporto tecnico per i contratti di acquisto e forniture informatiche.
Compenso
A fronte dell’opera effettivamente prestata, si impegna a corrispondere all’esperto
designato un compenso complessivo e onnicomprensivo forfettario pari a euro 1.500,00
(mille e cinquecento), oneri compresi, per l’intero incarico.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in carta semplice, alla segreteria
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II”, via Bologna 8 66034 Lanciano, o per
posta elettronica all’indirizzo chis00900a@istruzione.it e chis009a@pec.istruzione.it entro
e non oltre le ore 14,00 del 12/01/2017, allegando allo stesso il proprio curriculum
professionale, dichiarando, sottoforma di autocertificazione, i requisiti richiesti e i titoli
valutabili.
Requisiti richiesti indispensabili:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-

Laurea in informatica;
Esperienze pregresse nella scuola nello stesso profilo o similare.

Ulteriori titoli valutabili:
Specializzazioni rispetto alla laurea (titoli culturali).
Titoli professionali:
Documentata attività lavorativa esterna alla scuola per profili professionali simili
sempre relative alla gestione delle infrastrutture informatiche
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera tenendo conto:
Per diploma di laurea universitaria di secondo livello (magistrale) in informatica punti quattro
Esperienze pregresse nella scuola nello stesso profilo o similare punti quattro
Specializzazioni rispetto alla laurea (titoli culturali) (punti 0,50 per ogni titolo fino ad un
massimo di tre punti)
 Documentata attività lavorativa esterna alla scuola per profili professionali simili sempre
relative alla gestione delle infrastrutture informatiche (punti 0,50 per ogni anno fino ad un
massimo di punti tre)




A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae.
Nel rispetto dei requisiti e dei criteri indicati la scelta del contraente sarà effettuata da una apposita
commissione, a suo insindacabile giudizio.
Si precisa che:
1) L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta, purchè valida.
2) Ad avvenuta aggiudicazione, si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura
privata.
3) Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione, euro 1.500,00, previa presentazione di
una relazione sull'attività svolta e valutazione positiva del dirigente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa
Ferrari Silvana.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che:
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza, e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto;
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il presente bando è affisso all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo http://www.iislanciano.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Patrizia COSTANTINI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

