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OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento incarico di consulenza assistenza informatica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  + 

VISTO il D.P.R. n.275 del 08/03/1999 che definisce il regolamento per l’autonomia scolastica; 

VISTI i criteri per le attività negoziali artt. 44 e 45 del Decreto 129/2018; 
 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 del Codice dei Contratti Pubblici per la P.A.; 

VISTA la L. 136/2010 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTI gli articoli 35 e 57 del CCNL vigente in materia di collaborazioni plurime; 

VISTO il regolamento di Istituto dello svolgimento delle attività negoziali; 
 
CONSIDERATO l’interesse dell’Istituzione Scolastica a garantire la funzionalità ottimale degli strumenti e 

delle procedure informatiche; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assegnazione del servizio di assistenza informatica in grado di 

gestire le problematicità negli uffici di segreteria e presidenza, dei laboratori informatici e di tutte le dotazioni 

informatiche dei plessi 

EMANA 

Il presente avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera in qualità di 

CONSULENTE E ASSISTENTE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “E. PATTI” DI TRECASTAGNI (CT). 

Art. 1 – Competenze richieste e descrizione dell’incarico 
 

Soggetti in possesso dei titoli professionali relativi alle materie oggetto dell'incarico, con particolare 

riferimento ai sistemi di gestione dati e procedure amministrative e contabili in uso a livello ministeriale e 

locale. In caso di ditte dovrà essere indicato il possesso dei requisiti professionali dei dipendenti che 

svolgeranno gli interventi di assistenza previsti dal presente avviso. L’incaricato dovrà garantire tempi di 

intervento entro le 48 ore lavorative dalla richiesta. La fornitura di assistenza informatica è relativa ai PC degli 

Uffici di Segreteria, Presidenza, sala docenti, classi e laboratori di tutti i plessi per eventuali malfunzionamenti 
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di hardware e software. Nel caso di rotture di hardware, l'assistenza verrà prestata per la ricerca, fornitura e 

sostituzione delle parti danneggiate, previa presentazione di preventivo di spesa a questa Scuola che dovrà 

autorizzare l'intervento di riparazione. 

Il servizio di manutenzione verrà garantito su chiamata, durante il normale orario di lavoro, con intervento 

entro le ventiquattro ore lavorative dalla chiamata per interventi che rivestono particolare urgenza. 

Le prestazioni richieste sono: 

 sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall,  
  filtri) e archiviazione dati informatici; 
 consulenza ed assistenza degli Uffici (Server, Clients, Rete); 
 consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni; 
 installazione, manutenzione e configurazione LIM, PC, TABLET, NOTEBOOK,  ecc. 
 operazioni inerenti l'installazione di software aggiuntivi; 
 installazione e manutenzione degli anti-virus da farsi periodicamente così come la scansione dei vari  

 computer; 
 l'aggiornamento del sistema operativo e configurazione  e/o aggiornamento sistema posta elettronica. 
 assistenza e consulenza, anche telefonica gratuita, per la risoluzione di problemi che non 
  richiedano l'intervento diretto sul posto; 
 consulenza e assistenza in remoto; 
 impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati. 

 
Il fornitore del servizio di cui al presente avviso ha l'obbligo della massima riservatezza in merito ai dati ed alle 

informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza rispettando, altresì il divieto della loro divulgazione 

sotto qualsiasi forma; l'impegno, da parte del fornitore, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche è da considerarsi inderogabile. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, tra l'altro, è prevista l'immediata rescissione del 

contratto. La scuola si riserva il diritto, per reiterati inadempimenti del fornitore di recedere unilateralmente 

dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 

almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore anche tramite posta elettronica certificata. Dalla 

data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 

cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione scolastica. In caso di recesso 

dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, correttamente ed a regola 

d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 

ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso 

spese. 
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Art. 2 – Personale interessato 
Possono presentare domanda come da Modello A) allegato: 

• tutti i docenti / ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le 
scuole della provincia di Catania; 
 

• personale esperto esterno in possesso di documentati titoli e/o esperienze pregresse o in atto 
relativi ai requisiti richiesti. 

 
Saranno tenute in considerazione domande presentate da personale docente /ATA in servizio presso gli altri 

Istituti scolastici della provincia di Catania solo in caso di indisponibilità del personale di questa Istituzione 

scolastica. Successivamente saranno prese in considerazione le domande presentate da esperti esterni. 

Art. 3 – Requisiti valutabili 
I soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione (da redigere secondo il modello B) i 

seguenti requisiti al fine della partecipazione al presente avviso: 

a) titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per la tipologia  di incarico; 
b) di essere disponibili ad assumere l'incarico di cui all'avviso di selezione ed alle condizioni e nei termini 
previste dallo stesso; 
c) disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola. 
d) titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell'incarico in 
oggetto di selezione; 
e) precedenti esperienze lavorative inerenti l'attività da condurre; 
f) precedenti esperienze di attività maturate presso scuole pubbliche. 

 
Art. 4 – Validità del contratto 

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’incarico per anni 1(uno). 

Art. 5 - Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso verrà riconosciuto un compenso omnicomprensivo 

pari a €1.500 (in lettere Millecinquecento Euro).  

Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al 

termine dell’incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura/parcella, previa presentazione di una 

relazione sull’attività svolta. 

Art. 5 – Termine di presentazione della domanda 

Il plico contenente la domanda di partecipazione (Modello A), i requisiti valutabili (Modello B) contenuta in 

una busta chiusa e sigillata ed inserita all'interno del plico stesso, dovrà essere indirizzato all'Istituto 

Comprensivo Statale “E. Patti” Via Machiavelli, 1 - 95039 Trecastagni (CT), a mezzo raccomandata con 
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ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro di partenza) o consegnata a mano presso la segreteria di questo 

Istituto Comprensivo, in busta chiusa improrogabilmente entro le ore 12:00 del 29/10/2020 dovrà riportare 

all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura: "contiene offerta - Incarico consulente e assistente 

informatico". Per la consegna a mano l'ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico apposita ricevuta 

con indicazione di data, ora di arrivo e numero di protocollo assegnato. Le domande prive dei requisiti richiesti 

nel presente avviso o pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali, non 

saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle 

norme contenute nel presente avviso. 

Art. 6 – Criteri di priorità di individuazione 
In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri di priorità di individuazione: 

1) personale interno dell' Istituto; 
2) personale di altre Istituzioni scolastiche della Provincia; 
3) ditte o esperti esterni. 

 

Art. 7 – Valutazione delle domande 
All'atto dell'individuazione dell'esperto, tra i candidati aderenti al presente avviso, verrà data precedenza al 

personale interno all'amministrazione scolastica. La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei 

seguenti titoli: 

Titoli di studio (si valuta un solo titolo) 
Laurea quinquennale magistrale 
Laurea triennale in Informatica,Matematica,Ingegneria Informatica 
Diploma scuola superiore attinente l’incarico(Tecnico Informatico, Liceo Scientifico) 

 
Punti 15 
Punti 10 
Punti 5 
 

Corsi di formazione e/o perfezionamento nel settore punti 2 per ogni corso fino ad un massimo di 
10 pp 

 
Punti 10 max 

Eventuale precedente esperienza presso Scuole punti 2 per ogni anno scolastico fino ad un 
massimo di 20 pp 

 
Punti 20 max 

Eventuale precedente esperienza lavorativa inerente l’attività da condurre (diversa dal precedente 
punto) punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di10 pp 

 
Punti 10 max 

Conoscenza approfondita ,con specifica  ,dei principali software e piattaforme  in uso nelle 
segreterie scolastiche  

 
Punti 10  

Esperienza documentata nella realizzazione, gestione e mantenimento siti web- (webmaster) Punti 25 

Esperienza documentata in qualità di Amministratore di sistema Punti 10 
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In assenza di personale interno all'Amministrazione Scolastica, la valutazione  dell'esperto esterno avverrà in 

relazione ai titoli culturali e professionali come sopra descritti L’aggiudicazione potrà avvenire anche in 

presenza di una sola offerta valida purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti. In caso di rinuncia 

dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento seguendo l’ordine della graduatoria 

approvata dalla Commissione. I requisiti valutabili dovranno essere dichiarati nel curriculum vitae 

allegato. 

Art. 8 - Commissione giudicatrice 
La commissione giudicatrice sarà nominata in data successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle 

domande. 

Art. 9 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto 
L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a 

presentarsi per la stipula dell'incarico che  decorrerà dalla data di sottoscrizione per anni 1 (UNO). 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché rispondente alle esigenze ed 

ai requisiti richiesti. 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 prestazione d’opera professionale, e sarà liquidato, previa verifica dell’operato dell’incaricato, 

dietro rilascio di documentazione comprovante l’ avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze 

debitamente compilato). L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 

febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione. 

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. In tale circostanza l’Istituto liquiderà le 

sole ore prestate fino alla data di rescissione. 

Art. 10 – Istruttoria 

L’attività istruttoria viene affidata al D.S.G.A. Dott.ssa Maria Santa Zappalà. 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Amore . 
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Art. 12 – PRIVACY 
 

Ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi, operatori 
economici ed esperti esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy. 

 
Art. 13 - Pubblicazioni 

Il presente avviso pubblico viene trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania, 

pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icercolepatti.edu.it/ e all’albo pretorio del sito medesimo. Per 

ogni altra informazione rivolgersi al DSGA Dott.ssa Maria Santa Zappalà. 

 

 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 
“Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa” 
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