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Prot. 6/A29b        Pescaglia 03/01/2018 
 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INFORMATICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTA la legge 135/12 di conversione del D.L. 95/12 –obbligatorietà registro elettronico; 
CONSIDERATO che sussiste l’oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze, sopra  

rappresentate, con il personale in servizio; 
INDICE 

 

una selezione  per il reclutamento di un esperto informatico   per l’affidamento del seguente 
contratto di prestazione d’opera: 

 

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 

 

Tipologia 
contrattuale 

 

Figura professionale e attività richiesta Requisiti minimi Durata Luogo di 
svolgimento 

Compenso orario 
massimo previsto 
Comprensivo di 
tutte le ritenute a 
carico esperto e 
scuola  

 
Contratto di 

collaborazione 
Continuativa 

 

 
Esperto di informatica  per attività di manutenzione 
e assistenza informatica su computer, server , 
stampanti, lim e proiettori. 
Installazione o reinstallazione software, driver 
compreso 
Manutenzione software da anomalie causate da 
virus ecc.; 
Configurazione di posta elettronica, controllo 
periodico buon funzionamento delle attrezzature; 
Gestione delle reti,regolamentazione 
accessi,contromisure per ridurre al minimo i rischi 
da virus e le intrusioni; 
Configurazione tablet e scaricamento libri digitali se 
occorrente , configurazione  computer per registro 
elettronico con assistenza per l’utilizzo ideale in 
classe. 

 
Laurea in ingegneria informatica o 
diploma di perito informatico o 
titolo equipollente. 
Inoltre: 
possesso di competenze 
tecniche ed informatiche C1\C2; 
 conoscenza e padronanza della 
normativa di riferimento dei siti 
web della P.A.in materia di 
protezione dei dati personali e di 
dematerializzazione della P.A.; 
esperienze pregresse in campo 
informatico riferite ad Istituti 
Scolastici; disponibilità ad 
intervenire in orari non 
coincidenti con l’orario di 
servizio e tempestivamente;  
ulteriori qualifiche informatiche 
(grafico e web designer, ECDL 7 
moduli,ecc.), competenze 
nell’assistenza per il registro 
elettronico e voti 

 
Dalla Data di 
aggiudicazione 
per n. 100 ore . 
Modalità di 
intervento da 
concordarsi al 
bisogno 
valutando le 
necessità. 
Pagamento a 
consuntivo della 
prestazione. 

 
n. 6 plessi 
scolastici + 
segreteria 

 

 
Importo max 
orario 25,00 € 
omnicomprensivo 
di tutto 
(Ritenute gestione 
separata a carico 
dip e scuola , Irap 
a carico scuola e 
quant’altro)   



A seguito delle domande presentate verrà pubblicata una graduatoria , che avrà valenza triennale. 

E’ fatta salva la facoltà da parte dell’amministrazione di provvedere a successivi affidamenti in 

applicazione dell’art. 57, comma 5 lett. B , del D.Lgs. n. 163 /2006 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

a) Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

b) Verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità dei candidati. 

 
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati: 
 

Cod. Titoli di studio  Punti Note 

A1      Laurea in ingegneria informatica o diploma di 
perito informatico o titolo equipollente 

20 20/100 

  Corsi informatici certificati  ( TIC, Corsi Microsoft ECDL 
e altro) 

5 Fino ad un max di punti 

30/100 

 

Esperienze documentate nel settore 

A2 

  

Esperienza di assistenza e manutenzione informatica 
presso il nostro istituto 

5 Per anno scolastico. Fino ad 

un max di punti 20/100 

A2 

 

Esperienza di assistenza e manutenzione informatica 

presso altri istituti 

2 Per anno scolastico. Fino ad 

un max di punti 10/100 

 

Presenza sul territorio 

A3 Intervento in sede o da remoto entro 24 h 10 10/100 

 
A4 Importo orario da € 24,00 a € 24,50 

 
Importo orario da € 24,51 a € 24,99 

 
Importo orario € 25,00 e oltre 

10 

5 

 

0 

10/100 

5/100 
 
0/100 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione (Allegato A) un Curriculum Formativo e 

Professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare 

tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare. Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le 

informazione necessarie all’attribuzione dei punteggi (vedi tabella di attribuzione dei punteggi). 

Le domande di cui sopra comprensive della documentazione dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Pescaglia entro le ore 14.00 del 18/01/2018 , o tramite documentazione cartacea o via mail al 

seguente indirizzo luic823001@istruzione.it,  pena l’esclusione della selezione. 

Le domande pervenute saranno valutate il giorno 19 gennaio 2018 alle ore  11.00  dal Dirigente Scolastico 

con l’aiuto del collaboratore  Vicario e del DSGA.   

Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto –– 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.    

      
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Claudio Franciosi 


