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Prot. 

 

CIG: Z6630DB2B1 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTO INTERNO  

ED IN SUBORDINE DI ESPERTI ESTERNI  

PER L’AFFIDAMENTO DELL"INCARICO DI CONSULENZA INFORMATICA”. 
 

 

IL DIRI GENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTE le circolari della Finanza pubblica n.5/2006 e n.2/2008; 

VISTI  gli art.7, 25 e 53 del D.Lgs.165/2001 : 

VISTO il d.P.R. r. 275/1999; 

VISTI  gli art.35 e 57 del C.C.N.L. - Comparto Scuola del 29/11/2007, in materia di collaborazioni 

plurime; 

CONSIDERATO che l' incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica 

ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico di selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione fra il 

personale appartenente a questa e/o altra istituzione scolastica della provincia di Napoli e, in 

subordine di esperti esterni, per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di un 

anno a partire dalla stipula del contratto, presso questo Liceo. Il consulente informatico dovrà essere  

dotato  di  competenze  specifiche  nel  campo  dei  sistemi  informatici,  dell’elaborazione  

dell’informazione,  delle  applicazioni e tecnologie Web,  delle  reti e degli apparati di comunicazione; 
 

Art. 1 - Prestazioni richieste al “Consulente informatico” 

Il consulente informatico  dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico, con il Dsga e 

con l’animatore digitale. 

Il consulente informatico dovrà garantire: 

- Assistenza e consulenza tecnica on-site su software per garantire la piena efficienza e 

sicurezza del sistema informatico;  

- Manutenzione software in uso negli uffici amministrativi nonché nelle aule informatiche, aule 

docenti, biblioteche ecc.;  

- Servizio di assistenza telefonica, dal lunedì al venerdì di ogni settimana lavorativa dalle 8,00 

alle 14,00;  

- Servizio di assistenza via posta elettronica;  

- Servizio di assistenza da remoto attraverso Internet mediante software di controllo per la 

risoluzione di problemi tecnici software e applicativi;  

- Servizio di formazione in ambito informatico 
 

Art. 2 - Durata dell’incarico 

L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto. 
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Art. 3 - Requisiti richiesti 

Per il suddetto incarico si richiedono i seguenti requisiti: 

- Conoscenze informatiche 

- Conoscenze del software gestionale ARGO  

- Conoscenze applicativi SIDI 

- Conoscenze applicativi ministeriali (Entratel, Desktop telematico, etc) piattaforme ministeriali 

(PCC, AVCP,  etc) 

- Conoscenze di software didattici 

- Di non aver riportato condanne penali o di non essere a conoscenza di procedimenti penali in 

atto a proprio carico. 
 

Art.4 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda, redatta esclusivamente sul modello allegato e corredata di tutti i titoli necessari 

all'incarico, dovrà essere presentata, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 10/03/2021 

mediante posta certificata al seguente indirizzo e-mail NAPC130004@PEC.ISTRUZIONE.IT : 

completa di documentazione o autocertificazione comprovante il possesso delle competenze e dei 

requisiti richiesti, corredata da: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 

sopra riportati; 

2. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

3. Consenso al trattamento dati D.Lgs.196/2003; 

4. Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito 

impegno a poter svolgere l'attività di consulente informatico, rendendosi disponibili per ogni 

tipologia di servizio richiesto ed afferente all'incarico ricoperto; 

5. copia del documento di identità; 

SOLO PER GLI ASPIRANTI DIPENDENTI DA ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

6. Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza. 

La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della detta autorizzazione. Coloro che siano 

autorizzati all’esercizio della libera professione dovranno indicare nella proposta economica 

l'esatta modalità di pagamento scelta (se come liberi professionisti o con compenso da 

collaborazione plurima). 
 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l' incarico sarà  aggiudicato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento. proporzionalità e trasparenza e secondo la 

seguente scansione: 

1. Personale interno; 

2. Personale appartenente ad una Istituzione Scolastica della Provincia di Napoli; 

3. Personale appartenente alla Pubblica Amministrazione: 
 

Art. 5 – Selezione delle domande – Graduatorie – Conferimento dell’incarico 

La valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria finale, sarà effettuata dal Dirigente 

Scolastico e/o dalla Commissione all’uopo nominata, sulla base: dei criteri riportati nella seguente 

tabella: 

I Diploma di laurea quinquennale 3 punti 
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II Diploma di Istruzione Secondaria II Grado 3 punti 

III ECDL o titolo equipollente 4 punti 

IV 
Corsi di aggiornamento professionale inerenti 

l’oggetto dell’incarico 
1 punto (Max 5 Punti) 

V 
Incarichi Consulente informatico presso altre 

Istituzioni Scolastiche 
1 punto per ogni incarico (Max 5 punti) 

VI 
Incarichi Consulente informatico presso questa  

Istituzione Scolastica 
1 punto per ogni incarico (Max 15 punti) 

VII 

Offerta economica determinata secondo la 

seguente formula: P = (M x N) / Q 
P=punteggio da assegnare M=punteggio massimo 

N=offerta più vantaggiosa Q=Offerta da valutare  

Max 20 punti 

 

L'incarico sarà conferito al professionista che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio. 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda valida, purché rispondente a tutti i 

requisiti previsti dal bando. 

La scuola si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel caso in cui venisse meno l’interesse 

pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della 

scuola. 
 

Art.6 – Informazioni generali 

A completamento si fa presente che l'Istituzione in epigrafe è costituita da: 

- una sede CENTRALE, sita in un unico edificio costituito da un piano terra ed un primo piano, 

aule, uffici, laboratori, locali di uso comune e locali di servizio, spazi esterni; 

- sede succursale, sita al Piano Terra e Primo Piano in un edificio di proprietà del Comune di Meta. 

- L’organico è formato da n.1 dirigente scolastico, n. 1 direttore sga, circa 100 docenti e n. 19 

personale ATA; 

- L’utenza è di circa 1.000 alunni frequentanti 
 

Art. 7 – Durata della prestazione, compenso e valore massimo, condizioni economiche 

L'incarico sarà formalizzato con Contratto di Prestazione d’opera professionale, per la durata di un 

anno a partire dal giorno di effettiva sottoscrizione del contratto, e non sarà tacitamente rinnovabile 

(art.57 c.7 D.Lgs.163/2006). 

Il compenso per il servizio non potrà superare € 1.800,00 (millecinquecento) , omnicomprensivo di 

qualsiasi ritenuta od onere. Sarà corrisposto dall’Istituto in una unica soluzione, entro 30gg dalla 

scadenza del contratto, dietro presentazione di regolare fattura. Non sono previsti rimborsi spese di 

alcun tipo e/o altri compensi oltre quello sopracitato. 
 

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/03 

Nell 'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

"sensibili” dall'art.4, comma 1 lettera d) del D.lgs. 196/03, nei limiti, per la finalità e per la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura. ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art.22 
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L.n.241 del 7 agosto 1990. 

Art.9 -Pubblicazione bando 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna, all'Albo di questa Istituzione Scolastica. sul sito 

web della stessa e diramato per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Napoli. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata ARPINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi e per gli effetti 

dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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