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Regione Siciliana

M.P.I.

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado
Presidenza:0942/795291-Uffici Amministrativi: 0942/793140- Fax:0942/795093
CAP.98028 Santa Teresa di Riva –via delle Colline ,15 Cod.mecc.meic88900b-cod.fisc.
97061870834 e-mail:meic88900b@istruzione.it- meic88900b@pec.istruzione.it web:
www.istcsantateresadiriva.gov.it

All’albo
Agli atti
Al Sito www.istcsantateresadiriva.gov.it;
Oggetto: Avviso per l’individuazione di personale interno alle altre istituzioni scolastiche per collaborazione plurima in possesso di specifiche
professionalità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli articoli 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto l’istituto delle Collaborazioni Plurime ex art.35 CCNL del 29 novembre 2017;
Visto il D.M. 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e diversi livelli di accessibilità agli strumenti informatici”;
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Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/17/CE e 2014/18/CE);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
Visto l’art.54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenete le indicazioni per i contenuti obbligatori per i siti delle PA e la legge n.4 del
09/01/2004 recante le indicazioni per l’accessibilità dei siti web;
Considerato che per la gestione del sito della scuola, già esistente, sono indispensabili competenze specifiche, per cui si rende necessario procedere
all'individuazione di personale esperto cui conferire incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente bando
Considerato che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo specifico ed una buona conoscenza della
normativa di riferimento
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa di Istituto ;
Visto il “Regolamento di Contabilità della Regione siciliana D. A.ss.le 895/2001:
PROCEDE
Alla ricognizione delle professionalità interne alle altre istituzioni scolastiche per una collaborazione plurima in base al curriculum professionale per
svolgere tutte le attività di aggiornamento, gestione, implementazione e manutenzione del sito www.istcsantateresadiriva.gov.it della sezione Albo
On Line e della sezione Amministrazione Trasparente e per svolgere attività di assistenza tecnica dei laboratori scolastici
PERSONALE DA RECLUTARE:
a. Esperto in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto esposto, di diploma di laurea, nonché di formazione specifica nel campo
informatico ed esperienza pregressa nella realizzazione e gestione dei siti web della Pubblica Amministrazione.
b. Esperto in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto esposto, di diploma di laurea, nonché di formazione specifica nel campo
informatico ed esperienza pregressa nell’assistenza tecnica di laboratori informatici scolastici, LIM, PC segreteria e presidenza.
Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a prevedere:
Per esperto relativo al punto A meglio descritto sopra:
• Progettazione, realizzazione e messa on line del sito dell’istituzione scolastica;
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•

Il costante aggiornamento di tutte le sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle richieste dalla normativa vigente (Home,
Amministrazione Trasparente, Albo on line, Area riservata, Contatti, Ricerca nel sito ecc.), con la possibilità, dove necessario, che le stesse
possano essere completate o integrate in base alle nuove normative;

•

Il completo rispetto del Dlgs 33/2013 (Amministrazione trasparente) e successive modificazioni;

•

Il rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n.4 e successive integrazioni indicate da apposita dichiarazione;

•

Il supporto al personale docente e ai genitori operante sul sito, anche tramite incontri specifici di formazione e sportello, per l’aggiornamento
dei contenuti nel rispetto delle norme per l’accessibilità;

•

La disponibilità negli orari di apertura degli uffici per problematiche urgenti e indifferibili relative al sito, su richiesta del dirigente scolastico;

Per esperto relativo al punto B meglio descritto sopra:
• Assistenza Hardware e software: controllo ed eventuale dei componenti hardware; ripristino del sistema operativo, installazione e
aggiornamento di antivirus; installazione nuovi programmi e/o drivers; verifica periodica con cadenza mensile di PC- LIM- Software; verifica
funzionalità di sistema; stabilità sistema operativo; controllo virus e spyware; stato Schede, componenti interni, integrità hard disk logica e
fisica , verifica del corretto raffreddamento dell’elaboratore; verifica e sistemazione cavi interni; verifica e sistemazione rete segreteria e rete
scolastica.
•

Monitorare lo stato dei sistemi con particolare attenzione alla sicurezza informatica;

•

Consulenza e assistenza degli Uffici (Server, Clients, Rete)

•

Gestire in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati personali e, il sistema di attribuzione e gestione dei codici di accesso
agli strumenti informatici;

•

Eseguire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature informatiche e tecnologiche presenti nei vari plessi dell’istituto comprensivo;

•

Offrire supporto informatico su hardware, software gestionali e operativi e reti di trasmissione degli uffici del Dirigente Scolastico, dei
Collaboratori del D.S. e della segreteria;
Assistenza e consulenza, anche in remoto e/o telefonica, per la risoluzione di problemi che non richiedano l’intervento diretto sul posto;

•

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI
TITOLO

PUNTI

Laurea specifica

5 punti

LAUREA QUADRIENNALE o TITOLO EQUPOLLENTE

PUNTI

3

Laurea con Voto 110 e lode

5

Voto tra 107-110

4

Voto tra 102-106

3

Voto 100-101

2

Voto 100

1

Corsi di perfezionamento post-laurea,
specializzazione, master nel settore richiesto

3 punti (max 6 punti)

Abilitazione all’insegnamento

3 punti (sarà conteggiata una sola abilitazione e solo se inerente all’insegnamento richiesto)
Per ogni ordine di scuola (Primaria -Secondaria di I grado-Secondaria di II grado )

Certificazioni informatiche certificate da Enti
accreditati (AICA, EIPASS, MICROSOFT,
ADOBE)

2 punti (max 10 punti)

Possesso di altri titoli afferenti la tipologia
dell’intervento (*)

0,50 punti (max 5 punti)

Esperienze pregresse nella Pubblica
Amministrazione

2 punti per ogni anno di gestione
3 punti per ogni sito sviluppato

Corsi di formazione per l’attività in oggetto

3 punti per ogni esperienza (max 9 punti)

(*) non saranno presi in considerazione attestati di partecipazione a corsi, convegni, seminari di durata inferiore a 30 ore.
La domanda degli aspiranti, redatta, in carta semplice sulla modulistica allegata al presente bando, debitamente firmata in originale dovrà essere
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva via Delle Colline n. 15 – 98028 Santa Teresa di Riva e dovrà
pervenire all’Ufficio di Protocollo dell’Istituto entro le ore 10.00 del 05 /07/2019 pena decadenza, tramite PEO o tramite PEC.
Sulla stessa domanda dovrà essere riportata:

1. Espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali - D.L.vo 196/2003 (Lg. in materia di protezione dei dati
personali);
Saranno escluse dalla graduatoria:
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1
2
3

Le istanze non redatte sul modello allegato al bando;
Le istanze prive del Curriculum Vitae professionale in formato europeo;
Le istanze pervenute fuori termine (oltre le ore 10,00 del 05/07/2019);

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione;
Il compenso è fissato in € 1.500,00 lordi omnicomprensivi per il punto A meglio descritto nel Personale da reclutare.
Il compenso è fissato in € 2.000,00 lordi omnicomprensivi per il punto B meglio descritto nel Personale da reclutare.
Il pagamento dei compensi stabiliti nel contratto di prestazione d’opera professionale sarà liquidato entro gg. 40 dalla conclusione dell’anno scolastico
2019/2020.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto di prestazione d'opera per prestazioni intellettuali
occasionali con l'esperto esterno.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici amministrativi
dell’Istituto Comprensivo Santa Teresa di Riva per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
La documentazione (titoli posseduti, attestati ed ogni altro elemento utile alla valutazione) può essere prodotta in copia e/o autocertificata ai sensi
dell'art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15, dell'art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000.
La suddetta documentazione, in ogni caso, dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico prima della stipula del Contratto.
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L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 19901, n.241 e dall’art. – differimento- comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio
1996, n.60, solo dopo la conclusione del procedimento.
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Enza Interdonato tel. 0942/793140 e-mail meic88900b@istruzione.it
In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare
l'incarico medesimo.
ln caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. In entrambi i casi la comunicazione viene notificata alla controparte tramite
raccomandata A/R almeno trenta giorni prima della data di risoluzione del contratto.
La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto
Allegati:
1. Mod. domanda
2. Scheda valutazione titoli posseduti
3. Mod. Curriculum vitae formato europeo
4. Informativa privacy
Il presente bando è:
affisso all’albo ufficiale della scuola;
pubblicato sul sito della scuola: www.istcsantateresadiriva.gov. it;
depositato agli atti della scuola
Avviso pubblicato dal 27/06/2019 al 05/07/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Enza Interdonato
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