
   

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”  

Via Dante, 48  - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057 
C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X – 
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO 

e-mail: pnic82800x@istruzione.it     - pnic82800x@pec.istruzione.it  
      web http://www.icmaniago.it  

 
Prot. n. 2409/C14                                                                                           Maniago, 8 marzo 2021 
 

 All’Albo online 
 dell’Istituzione Scolastica 
 
 Al sito web 
 dell’Istituzione Scolastica 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  UN ESPERTO 
INFORMATICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 
 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
 della legge 15 marzo 1997 n.59; 
VISTO il D.lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6 che prevede per esigenze 
 cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
 conferire incarichi individuali ad esperti esterni; 
VISTA la legge n. 241/1990 che impone alle P.A. di esperire bando interno prima di rivolgersi a 
 consulenze esterne; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto “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 il CCNL che prevede le collaborazioni plurime; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni;  
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2020/2021; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 
 26/01/2021; 
VISTA la propria determina prot.n. 2408/C14 del 08/03/2021 con cui si avvia la procedura per la 

selezione e il reclutamento di un esperto informatico per gestire il sito web dell’I.C. 
“Margherita Hack” di Maniago e garantire il servizio di assistenza informatica per le 
apparecchiature degli uffici di segreteria e per supportare l’assistenza nei laboratori 
informatici delle scuole dell’Istituto Comprensivo; 

VERIFICATA  la necessità di procedere alla selezione di un esperto informatico; 
 

RENDE NOTO 
 

Il seguente avviso, riservato ai docenti in servizio presso questo Istituto Comprensivo, e in 
subordine, al personale docente in servizio presso le Istituzioni Scolastiche statali (con contratto a 
tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30/06 o 31/08), da nominare ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento dell’attività di esperto informatico come di seguito 
indicato: 
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Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
 

1) Aggiornamento, gestione e manutenzione a norma del sito web dell’Istituto Comprensivo 
“Margherita Hack” di Maniago in base al modello “Porte aperte sul web” e addestramento 
del personale ATA per la corretta funzionalità del sito web; 

2) Assistenza hardware e software delle apparecchiature informatiche e delle reti degli uffici 
amministrativi e dei dieci plessi dell’Istituto. 

 
Art. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’assistenza e la consulenza dovranno essere fornite rispettando le seguenti modalità: 
 

• intervento in loco entro 48 ore dalla chiamata; 
• assistenza telefonica immediata; 
• assistenza da pc remoto, senza diritti di chiamata, per tutte le casistiche per le quali non sia 

necessario l’intervento in loco. 
 
Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2021 per un massimo di n. 10 ore 
per l’aggiornamento e la gestione del sito web ed un massimo di n. 40 ore per l’assistenza 
informatica.  
 
Art. 4 REQUISITI RICHIESTI 
 
Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti:  
 

a) Laurea specifica relativa all’ambito dell’incarico; 
b) Esperienza almeno triennale nella gestione di siti web e assistenza informatica presso le 

istituzioni scolastiche; 
c) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
d) Godere dei diritti civili e politici; 
e) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
f) Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 
sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. In caso di parità di punteggio 
sarà data la preferenza al candidato che abbia già maturato più esperienze lavorative collegate 
all’avviso presso istituzioni scolastiche; 
 

 
TITOLI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 
MASSIMI PREVISTI 

 
Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale specifica in relazione 
all’ambito dell’incarico 
 
Laurea triennale (nuovo 
ordinamento) specifica in relazione 
all’ambito dell’incarico 
 

 
 

10 punti 
 
 
 

5 punti 
 

10 
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TITOLI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 
MASSIMI PREVISTI 

 
Certificazioni informatiche  
 

 
1 punto cad.  (max 10 punti) 10 

 
Esperienze documentate nella 
gestione di siti web o 
nell’assistenza informatica (presso 
enti diversi dalle istituzioni 
scolastiche) 
 

2 punti cad.   (max 10 punti) 
 10 

 
Esperienze pregresse nella 
gestione di siti web e 
nell’assistenza informatica presso  
istituzioni scolastiche (oltre i tre 
anni richiesti per partecipare 
all’avviso) 
 

5 punti cad. (max 20 punti) 
 20 

 
TOTALE MASSIMO PUNTI 

 
50 

 
 
Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di partecipazione 
alla selezione indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito modello 
“Allegato 1” (domanda di partecipazione) e allegando il proprio Curriculum Vitae in formato 
europeo , opportunamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento 
degli stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, e tutti i titoli di cui si richiede la 
valutazione in relazione ai criteri fissati nel pre sente bando opportunamente evidenziati per 
una corretta valutazione degli stessi ; 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ufficio di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “M. Hack” di Maniago (via Dante 48 – 33085 Maniago - PN) esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo pnic82800x@pec.istruzione.it entro e non oltre  
 

il giorno martedì 23 marzo 2021             
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
 
Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE  
 
L’incarico sarà affidato in base ai requisiti di cui all’Art.4 al candidato che avrà ottenuto il maggior 
punteggio. In caso di parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia già 
maturato più esperienze lavorative collegate all’avviso presso istituzioni scolastiche.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico 
elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 
dell’Istituzione Scolastica.      
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L’Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta purché rispondente ai criteri della selezione ed il candidato sia in 
possesso dei requisiti richiesti. 
Nell’eventualità che le candidature siano in numero pari alle figure necessarie il Dirigente 
Scolastico provvederà all’assegnazione dell’incarico senza la necessità di attendere i 5 giorni per 
eventuali ricorsi. 
L’incarico sarà assegnato prioritariamente ai docenti interni dell’Istituto Comprensivo di Maniago 
ed in subordine ai docenti in servizio presso altri Istituti Scolastici Statali.  
La mancanza dei requisiti richiesti all’Art.4) punti c),d),e)  ed f) costituisce motivo di esclusione 
dalla selezione. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente selezione e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 
con gli esperti esterni, il contratto stipulato non costituisce rapporto di lavoro. 
Il compenso orario lordo previsto è di € 35,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri dovuti per legge per 
le ore effettivamente rese. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, entro 
30 giorni dalla presentazione della seguente documentazione: 

a) dettaglio delle ore prestate e delle attività svolte; 
b) fattura PA o ricevuta fiscale, se dovute, o nota compenso. 

 
Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Istituto 
Comprensivo “Margherita Hack”, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 
e dal Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura di selezione e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico.  
Il Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Maniago 
(pnic82800x@istruzione.it; pnic82800x@pec.istruzione.it; tel. n. 0427709057) rappresentato 
legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Ruggiero. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’avvocato dott. Paolo Vicenzotto. 
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’ex art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e dal capo III del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Art. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA  
 
Il fornitore dei servizi di cui al presente bando 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 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e successive modifiche è da considerarsi 
inderogabile. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza è prevista l’immediata rescissione del 
contratto. 
L’amministrazione 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. 
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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. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria dell’Istituto. 
 
Allegato presente bando: 
 
Allegato 1  
“Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di un esperto 
informatico”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              dott.ssa Laura RUGGIERO 
                  
         firmato digitalmente 
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