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All’Albo 
Alle scuole della Regione Toscana 

 
AVVISO DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI  

ESPERTO TECNICO-INFORMATICO – a.s. 2021/2022. 
Collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/1999 – Regolamento sull’Autonomia Scolastica; 
VISTO  il D.I. 129/2018; 
VISTO  il piano dell’offerta formativa vigente; 
VISTO  l’art. 7 e segg. D.Lgs. 165/2001 in merito ai presupposti e ai limiti per il 

conferimento di incarichi ad esterni da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ivi 
comprese le scuole; 

VISTO  l’art. 7 comma 5 D. Lgs.165/2001 secondo cui l’affidamento della collaborazione a 
terzi può avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far 
fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali 
presenti in quel momento al suo interno, non potendosi affidare, mediante i rapporti 
di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti 
dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione di funzioni ed un 
aggravio di costi; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione dell’avviso interno prot. n. 3464 del 09/07/2021 
non risulta presente una professionalità adeguata e/o disponibile per l’incarico da 
assegnare all’interno dell’istituto; 

CONSIDERATO l’aumento considerevole delle attrezzature hardware e di device di cui la scuola si 
è dotata nel precedente e nel corrente anno scolastico e in considerazione della 
complessità delle rete che garantisce la connettività digitale in tutti i plessi; 

RITENUTO  indispensabile che la scuola per l’a.s. 2021/2022 si doti di una figura professionale 
di “Esperto tecnico-informatico”, anche in affiancamento all’eventuale conferma 
dell’assistente tecnico individuato nel corrente a.s. ai sensi della normativa 
ministeriale; 

VISTA la particolare complessità tecnica del “Piano scuola per la banda ultra larga” 
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo che presuppone competenze 
specifiche per la partecipazione al Piano; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  

di selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali tramite ricorso a 
personale di altre Istituzioni scolastiche mediante collaborazioni plurime ai sensi degli art. 
35 e 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. 
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Art.1 
Descrizione dell’incarico  
La figura selezionata dovrà: 

 Possedere conoscenza e avere padronanza della normativa di riferimento dei siti web 
della pubblica amministrazione e in materia di protezione dei dati personali;  

 Procedere alla manutenzione ordinaria di impianti, attrezzature informatiche e 
tecnologiche presenti presso la sede centrale e le sedi e i plessi staccati di questo 
Istituto comprensivo; 

 Progettare, realizzare, gestire e operare la manutenzione della rete di connettività della 
scuola; 

 Configurare routers ADSL, access points, e altre strutture finalizzate alla connettività; 
 Amministrare la rete dei plessi e quella della segreteria;  
 Operare riparazioni hardware; 
 Operare installazioni e aggiornamenti software; 
 Operare la manutenzione, la configurazione e l’assistenza tecnica per le Lavagne 

Interattive Multimediali (LIM) e relativi devices installati; 
 Tenere rapporti con la figura di esperto tecnico eventualmente individuata 

dall’Amministrazione; 
 Operare le scelte tecniche con gli operatori della Site in relazione al Piano banda larga 

per la scuola di origine ministeriale. 

Art.2 
Periodo di svolgimento  
Lo svolgimento del servizio si articolerà durante l’anno scolastico 2021/2022,  per un totale di n. 
150 ore e decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’ incarico. 

Art. 3 
Retribuzione 
La retribuzione è quella prescritta dalle tabelle allegate al CCNL 2006-2009 e confermata dal CCNL 
2016-2018, così come determinato dal Regolamento di reclutamento degli esperti esterni 
all’Istituzione scolastica. Saranno comunque retribuite le ore effettivamente svolte come da time 
sheet debitamente compilato a cura del destinatario dell’incarico. 

Art. 4 
Comparazione ed aggiudicazione 
Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, procederà alla 
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 
riportati nella seguente tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui precedere 
all’aggiudicazione del servizio, che avverrà anche in presenza di una sola candidatura pervenuta 
nei termini prescritti. 
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Tabella di valutazione di titoli ed esperienze 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
Possesso di laurea specifica Punti  8 
Possesso di diploma scuola sec. 2° grado specifico Punti  4 
Assistente tecnico nella scuola Punti  4 
Certificazione informatica (ECDL, Ei-pass, IC cube; valutabile una sola 
certificazione) 

Punti  2 

Certificazione LIM (valutabile una sola certificazione) Punti  2 
Art. 7 CCNL 2004/2005 10/05/2006 -1° posiz. Economica  Punti  2 
Art. 2 c.3 seq. Contrattuale 25/07/2008 – 2° pos. Economica  Punti  3 
Attestato Corso sicurezza informatica (protezione dati, siti web, reti) Punti  2 
Esperienza lavorativa (incarico di esperto informatico) nella Pubblica 
Amministrazione 

Punti 3 per ogni 
anno scolastico 

Esperienza lavorativa nel settore privato e coerente con l’avviso Punti 1- per 
ogni anno  

Disponibilità di intervento in orario pomeridiano (inferiore alle 12 
ore) 

Punti 8 

Reperibilità telefonica per nell’arco delle 12 ore Punti 5 
Reperibilità telefonica per nell’arco delle 24 ore Punti 3 
Reperibilità telefonica per nell’arco delle 48 ore Punti 1 
Garanzia di intervento per urgenze entro le 6 ore dalla chiamata Punti 5 
In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato di più giovane età. 

Art. 5 
Domanda e termini di presentazione  
Gli interessati dovranno far pervenire la istanza compilata in conformità all’ALLEGATO1 alla 
presente e che ne è parte integrante, in uno dei seguenti modi: 

 Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto previo appuntamento 
 Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo luic83300g@pec.istruzione.it 

Sul plico o nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere apportata 
la seguente dicitura: “domanda per incarico di esperto tecnico informatico a.s. 2021/2022” e 
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 09/08/2021. 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori dei termini, presentate con modalità 
diverse da quelle indicate, mancante degli estremi per esprimere la valutazione. 
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 utile alla 
compilazione della “tabella dei requisiti e dei punteggi” o che il candidato ritenga utile ai fini della 
valutazione, in relazione alla professionalità richiesta. 

mailto:luic83300g@pec.istruzione.it
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Art. 6 
Comparazione delle istanze e aggiudicazione dell’incarico 
Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle 
istanze pervenute nei termini attraverso la determinazione di un punteggio, assegnato secondo i 
parametri riportati nella tabella di cui all’art. 4. Sulla base di tale valutazione la commissione 
procederà a stilare la graduatoria degli istanti e a conferire l’incarico all’istante avente diritto. 
La commissione sarà istituita con decreto del Dirigente scolastico e pubblicata all’albo della scuola 
dopo la scadenza dei termini di presentazione delle istanze. 
La Commissione sarà  
Ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Istituto potrà procedere all’individuazione del destinatario del 
contratto anche in presenza di una sola istanza se rispettante i requisiti e le professionalità 
richieste.  
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare, 
modificare il presente procedimento di selezione o non affidare l’incarico in oggetto, senza diritto 
dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro.  

Art. 7 
Individuazione del destinatario e affidamento dell’incarico  
L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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 collaborazione plurima, anche in 
presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti e sarà 
liquidato, previa verifica dell’operato dell’incaricato comprovante l’avvenuta attività (relazione 
attività svolta e registro presenze debitamente compilato, come riportato nel precedente art. 3 ). Il 
pagamento avverrà 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 gg di preavviso.  

Art. 8 
Trattamento dei dati personali  
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al 
presente avviso saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e 
nel rispetto del  Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General 
Data Protection Regulation o GDPR)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, 
ed entrato in  vigore il 24 maggio 2016, con attuazione a partire dal 25 maggio 2018, così come 
recepito dallo Stato italiano con D.Lgs. n. 101/2018. 
Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Torre del Lago nella 
persona del rappresentante legale Dirigente scolastico, Vincenzo Maiorca. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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Art. 9 
Responsabile Unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è nominato Responsabile del procedimento 
(RUP) il Dirigente scolastico, Vincenzo Maiorca. 
 

Art. 10  
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione trasparente del sito web 
dell’Istituto www.ictorredelago.edu.it  
 
ALLEGATI 

 Allegato1 – modello di partecipazione all’istanza 
 Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

 

http://www.codiceappalti.it/
http://www.ictorredelago.edu.it/
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