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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ED ESTERNA PER L’INDIVI DUAZIONE DI PERSONALE CUI 

AFFIDARE SPECIFICO INCARICO PER LA MANUTENZIONE E G ESTIONE DEI SUPPORTI 
INFORMATICI PRESENTI NEI LABORATORI, AULE E UFFICI DELL’ISTITUTO 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
RILEVATA la necessità di individuare un esperto con specifiche competenze che curi il funzionamento delle dotazioni 
informatiche (reti, hardware e software) dell’istituto. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione interna tra tutto il personale in servizio presso questo Istituto a tempo 
determinato o indeterminato, ed in sub ordine a personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche della 
provincia, (contratto di collaborazione plurima, previa acquisizione di autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza), di Massa Carrara per il conferimento di incarico a 
 

• n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di: ESPERTO INFORMATICO; 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
 
Garantire il servizio di assistenza e manutenzione degli apparati attivi e passivi della rete LAN, delle apparecchiature 
informatiche, di cui sono dotati gli uffici amministrativi, i laboratori informatici e le aule, presso tutti i plessi 
dell’Istituto, tenendo conto che le dotazioni dei dispositivi sono costituite da: 
 
n. 1 Server (Ufficio di segreteria - PONTREMOLI) 
n. 4 postazioni client (Ufficio di segreteria) 
n. 1 postazione client (Ufficio di Presidenza) 
N. 2 Stampanti (Ufficio Segreteria) 
n. 5 PC (Plesso sc. Infanzia di Via Roma) 
N. 2 Scanner (Plesso sc. Infanzia di Via Roma) 
n. 1 stampante (Plesso sc. Infanzia di Via Roma) 
n. 1 videoproiettore portatile (Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 1 videocamera digitale (Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 1 proiettore (Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 14 PC  + stampanti (laboratorio informatica Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 8 stampanti (classi Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 12 LIM complete (Classi Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 2 TABLET(Plesso Scuola Primaria Via IV Novembre) 
n. 8 PC (plesso Patignano comune di Zeri) 
n. 6 LIM complete (plesso Patignano comune di Zeri) 
n. 3 stampanti (plesso Patignano comune di Zeri) 
n. 5 notebook (plesso Patignano comune di Zeri) 
 
COMPENSO 
Il compenso annuale per l’incarico svolto è pari a € 1.305,00 Lordo dipendente; 

 





PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di anni uno (1) a decorrenza dalla data di sottoscrizione;  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, debitamente compilata e firmata, secondo i modelli allegati,  
mod. A domanda di partecipazione, mod. B griglia dei punteggi. 
L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati valutabili .  
 

• brevi manu, presso l'ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica in Via Roma, n. 58; 
• a mezzo  E-MAIL: msic814005@istruzione.it , pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 24 gennaio 

2020. 
Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse. 
 
L’istituto si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e 
di rescissione del contratto eventualmente stipulato. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione in base ai titoli, 
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati.  
 

Titoli di studio 
 

DETTAGLIO TITOLI 
 

 
PUNTEGGIO  

 
Laurea specifica 
Triennale 
 fino a 104 10 punti 
da 105 in poi 12 punti 
Magistrale o vecchio ordinamento 
Fino a 89 14 punti 
Da 90 a 99 16 punti 
Da 100 a 104 18 punti 
Da 105 a 110 20 punti 

 

20 punti 

Diploma tecnico specifico (in mancanza 
di laurea) 

 5 punti 

Titoli culturali specifici    
Certificazioni informatiche con esame 
finale, corsi di specializzazione con 
esame finale 
( Punti  5 per certificazione) 

 

 Max 10 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento 
della durata di almeno 20 h. attinenti lo 
specifico settore progettuale 
(punti 1 per ogni corso) 

 

Max. 5 punti 

Titoli di serviz io/esperienze 
professionali 

  

Esperienza pregressa con le scuole 
nelle mansioni previste (Punti 2 per 
esperienza) 

 

 Max 10 punti 

 totale 55 
A parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane. 
TITOLI DI ACCESSO 
Laurea attinente all’ incarico 
Diploma di indirizzo tecnico per il settore di: informatica, elettronica, elettrotecnica 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze dell’ Istituto .  
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
La partecipazione alla gara non vincola questa Istituzione scolastica, che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all’affido dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Alla procedura di individuazione possono partecipare, in ordine di priorità :  

- Docenti/ATA dell’Istituzione “G. Tifoni”; 
- Docenti/ATA appartenenti ad altre istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara; 
in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione 



I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al 
momento dell’eventuale stipula del contratto.  
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato 
del Dirigente scolastico. 
 
AFFIDAMENTO INCARICO 
Preliminarmente, l’Istituto Tifoni, verificato il possesso dei requisiti e acquisita la disponibilità, affiderà l’incarico a 
personale del proprio corpo docente/ATA mediante lettera d’incarico . 
Qualora non fosse presente o disponibile personale interno, si affiderà l’incarico a personale docente/ATA con le 
competenze richieste individuato presso altri istituti della provincia di Massa Carrara, mediante lettera d’incarico , 
previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione 
non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 
 
ESITO DELLA SELEZIONE E RICORSI 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato all’albo e sul sito della scuola. 
La graduatoria relativa all’esito della valutazione comparativa sarà resa nota attraverso affissione all’albo della 
scuola e pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ove sarà visionabile per gg. 5 (cinque), termine entro il quale 
sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 
 
AUTORIZZAZIONI PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Si precisa che i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a presentare apposita certificazione attestante 
l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza all’espletamento dell’incarico. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13D. L.gs n. 196/2003 
Tutti i dati personali di cui l’Istituto comprensivo “G. Tifoni” venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, 
comma 1, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione 
di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.  
Le istanze di candidatura dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. 
Il responsabile del trattamento dei dati e il Direttore SGA dell’I.C. “G. Tifoni”. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola, attraverso e-mail inviate a tutte le 
istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara per l’affissione ai rispettivi albi. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof. Luigi Corsi 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art. 3,   comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MOD. A 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. “G. Tifoni”  
di Pontremoli (MS) 

 
 
 
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per conferimento incarico di esperto 
INFORMATICO.  

 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
Nat__ a__________________________________________ il_________ Provincia di _________ 
 
Residente in______________________________________ Provincia di ___________________  
 
Via________________________Tel.______________email______________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione interna/esterna per l’attribuzione dell’incarico  

o di esperto INFORMATICO  
 

 
DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000,  

o di essere cittadino/a italiano/a; 
o di godere dei diritti politici; 
o di non aver subito condanne penali  
o di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum; 
 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  

 
Si allega: 
1. Curriculum vitae in formato europeo 
2. Altro (specificare) ……………………….. 

 
 
 
Pontremoli,__________________  Firma___________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOD B 
 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
Nat__ a__________________________________________ il_________ Provincia di _________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, compila la seguente griglia di valutazione: 
 

 
 

Titoli di studio 
 

DETTAGLIO TITOLI 
 

 
PUNTEGGIO  

 

 
Ass. dal 

candidato 

 
Ass. dalla 

commissione 
Laurea specifica 
Triennale 
 fino a 104 10 punti 
da 105 in poi 12 punti 
Magistrale o vecchio 
ordinamento 
Fino a 89 14 punti 
Da 90 a 99 16 punti 
Da 100 a 104 18 punti 
Da 105 a 110 20 punti 

 

Max. 20 
punti 

  

Diploma tecnico specifico (in 
mancanza di laurea) 

 Max. 5 punti 
  

Titoli culturali specifici      
Certificazioni informatiche con 
esame finale, corsi di 
specializzazione con esame finale 
( Punti  5 per certificazione) 

 

 Max. 10 
punti 

  

Corsi di formazione/aggiornamento 
della durata di almeno 20 h. 
attinenti lo specifico settore 
progettuale 
(punti 1 per ogni corso) 

 

Max. 5 punti 

  

Titoli di servizio/esperienze 
professionali 

  
  

Esperienza pregressa con le 
scuole nelle mansioni previste 
(Punti 2 per esperienza) 

 

 
Max. 10 

punti 

  

 totale 55   
A parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane. 
 
 
 
 
 
 
DATA___________________     firma ____________________________________________ 

 


