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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INFORMATICO 

Si chiede la disponibilità dei docenti/ata in servizio nella Piana di Lucca, ad essere utilizzati in 

qualità di esperti nelle attività in oggetto, in riferimento anche a quanto previsto dagli art. 32 e 35 

del CCNL Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime. 

Art. 1 – ATTIVITA’ DA SVOLGERE  

Il presente avviso è bandito per l’individuazione di n. 1 esperto/a a svolgere le seguenti attività: 

 Manutenzione e gestione di reti informatiche interne; 

 Manutenzione impianti, attrezzature informatiche e dotazioni tecnologiche presenti presso la 

Sede centrale ed i plessi staccati di questo Istituto comprensivo; 

 Assistenza all’Ufficio  di Segreteria per l’utilizzo del SIDI, Posta Elettronica istituzionale e non; 

 Relativamente ai software presenti nell’Istituto: aggiornamenti, gestione sicurezza, salvataggio 

e protezione dati, esportazione flussi, ecc….; 

Art. 2 – PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda tutti i docenti/ata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato in servizio presso le Scuole della Piana di Lucca. 

Saranno tenute in considerazione domande presentate dai docenti/ata in servizio presso altri 

Istituti solo in caso di indisponibilità del personale dell’Istituto. 

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

Le competenze minime richieste  riguardano: 

 possesso di competenze tecniche ed informatiche C1\C2; 

 conoscenza e padronanza del software SIDI; 

 esperienze pregresse in campo informatico riferite ad Istituti comprensivi; 

 disponibilità ad intervenire in orari non coincidenti con l’orario di servizio; 

Art. 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il periodo di svolgimento riguarda l’anno scolastico 2015/2016 per un max. totale di ore 100. 

Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere redatta con l’allegato 1 e dovrà contenere 

tutti i dati richiesti. 

Art. 5 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore 12 

del 15 ottobre 2015 utilizzando i modelli allegati. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione (non fa fede il timbro postale). 

La Scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errato recapito. 

La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 

l’esclusione dalla gara. 



Le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa controfirmate sui lembi di chiusura con 

l’indicazione: 

“OFFERTA PER INCARICO ESPERTO INFORMATICO” 

Il plico dovrà contenere: 

- domanda di partecipazione completa di curriculum vitae (allegato 1) 

- dichiarazione personale (allegato 2) 

Art. 6 – COMPENSO PREVISTO 

Per il personale del Comparto Scuola il compenso orario lordo massimo stabilito è quello previsto 

dal vigente CCNL. Per eventuale personale esterno l’offerta più economica. 

Verranno retribuite le ore effettivamente prestate per il servizio svolto. 

Art. 7 –MODALITA’  DI  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

In caso di presentazione di più domande verranno osservati i seguenti criteri di selezione in ordine 

di priorità: 

 Servizio presso l’Istituto o precedente incarico ricoperto nell’Istituto con esito  positivo 

 Valutazione dei titoli posseduti 

 Esperienze professionali pregresse 

In caso di parità di punteggio prevale la più giovane età; ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 

827, la Scuola potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida e congrua. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, 

revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza 

diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Art. 8 – PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi per la 

stipula dell’incarico. Al termine dell’attività, dovrà presentare regolare documentazione 

comprovante l’avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze debitamente 

compilato). 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. 

LGS. N. 196/2003 

Tutti i dati di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. 

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personale compresi gli eventuali dati sensibili (art. 4, c. 1, l d D. Lgs n. 196/03)a cura del 

personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 

lo svolgimento delle procedure 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 richiesta ai sensi dell’art. 22 L n. 241/90. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                    Luisa Arcicasa 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1933) 



ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto comprensivo  

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara per affidamento dell’incarico di “esperto 

informatico” 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………….il …………………………………… 

Residente  ……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail ……………………………………………….. tel …………………………………. 

Eventuale indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione se diverso dalla residenza: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile ad assumere l’incarico di “esperto informatico” presso l’Istituto comprensivo  

 

 In qualità di docente/ata in servizio presso ………………………………………………….. 

 In  qualità di esperto estraneo all’amministrazione …………………………………………. 

 

Parte da compilare solo in caso di esperti esterni: 

Richiesta economica omnicomprensiva € ……………………………………………………… 

 

 

FIRMA 

___________________________________ 

 

Allega: 

- Dichiarazione personale (Allegato 2) 

- Curriculum vitae contenente titoli culturali ed ogni altra competenza utile agli effetti 

dell’incarico oggetto di selezione ed esperienze maturate in ambito analogo a quello richiesto 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Ai sensi degli artt. 46, 47 del T.U approvato con D.P.R. 445/2000) 

  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto comprensivo  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………….il …………………………………… 

Residente  ……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail ……………………………………………….. tel …………………………………. 

Eventuale indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione se diverso dalla residenza: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a ………………………………………………………………………… 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………… 

 conseguito presso …………………………………………….il ……………………….. 

- di essere in godimento dei diritti politici presso il Comune di …………………………….. 

- di essere dipendente della seguente Amministrazione…………………………………….. 

 ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica 

 di non aver subito condanne penali 

 di non avere procedimenti penali in corso  

 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni 

 di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale e contributiva 

 di accettare incondizionatamente la facoltà di questa Amministrazione di risolvere il contratto 

mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di 

grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il Dirigente 

 in caso di esperto esterno di avere un conto corrente bancario o postale dedicato art. 3 L n. 

136/2010 modificato dal D. L. n. 187/2010. 

 di essere in possesso dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico della Scuola di servizio a 

svolgere l’attività prevista da questo bando di gara 

 di consentire il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 

196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui al presente bando. 

 

 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

FIRMA 

___________________________________ 

 

 

 
 
 


