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All’Albo  
 Al Sito web dell’Istituto  

 

 

 
 

Determina e contestuale Avviso di selezione 

per il conferimento di incarico di Amministratore di Sistema e di Rete per anni uno        

CIG.: ZF537E53A4 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti 

prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 

funzioni di amministratore di sistema”;  

VISTO il D.P.R. 318/99 sull’obbligo da parte anche delle istituzioni scolastiche di dotarsi della figura 

dell’amministratore di sistema;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA il Regolamento Europeo 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPr);  

VISTA la normativa vigente in materia di gestione documentale e conservazione: DPCM 3 dicembre 2013 

Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, 

comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005; Determinazioni Agid n.407/2020 e n.371/2021 Linee Guida sulla 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” applicabili anche alle istituzioni scolastiche”.  

RILEVATA la necessità di assegnare con urgenza il servizio di Amministratore di Rete che, data la 

configurazione delle reti attive nell’Istituzione scolastica, viene suddivisa in due settori: settore servizi 

amministrativi e settore didattica. 

Determina 

l’avvio di procedura per attribuzione di incarico di Amministratore di Sistema e di Rete da 
individuarsi tramite la pubblicazione del presente avviso di selezione che costitusce parte 
sostanziale della determina stessa 
Per quanto sopra precisato il presente avviso di selezione interna all’Istituto per la rilevazione di requisiti e 

disponibilità allo svolgimento dell’incarico di “AMMINISTRATORE DI SISTEMA”,  ai sensi del GDPR Regolamento 

Europeo 679/2016.  

La selezione è rivolta alle seguenti categorie:  
a) Personale interno in servizio presso l’IC Pestalozzi;  

b) Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre scuole statali;  
c) Personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni (diverse dalla scuola) a tempo indeterminato;  
d) Personale esterno alla pubblica amministrazione o non rientrante nelle precedenti categorie.  
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Requisiti richiesti:  

Gli interessati all’incarico devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati secondo le disposizioni 

normative vigenti in materia:  

1. Titoli culturali attinenti alla professionalità previste e sopra menzionate;  

2. comprovata e documentata esperienza maturata nel settore di riferimento;  

3. comprovata e documentata esperienza maturata nel settore di riferimento nella Pubblica 

Amministrazione ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche (minimo 20).  

 

Compiti dell’amministratore di sistema dei servizi amministrativi e didattici:  

L’amministratore di sistema, individuato quale esperto interno/esterno si impegna a prestare la propria opera 

intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi formativi concordati.  

Per entrambe le aree, la figura individuata dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti di “livello minimo”, 

previsti dalle vigenti Linee Guida Agid, citate in premessa. Compiti specifici:  

1. Progettazione, realizzazione e manutenzione delle soluzioni tecniche per garantire e gestire le misure minime 

di sicurezza richieste dalle direttive Agid e privacy; 

2. Sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione, (firewall, filtri); 

3. Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza; 

4. Coordinare gli interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi; 

5. Sovrintendere all’operato di eventuali tecnici esterni all’amministrazione; 

6. Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei codici identificativi personali (user-id), in caso di perdita 

della qualità che consente all’incaricato l’accesso al personal computer, oppure nel caso di mancato utilizzo del 

codice per oltre sei mesi; 

7. Informare il titolare del trattamento sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali 

incidenti; 

8. Gestire le password di root e/o di amministratore di sistema e custodirle; 

9. Collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali. 

10. Verifica, adeguamento alla circolare dell’AGID 18 aprile 2017, n. 2/2017. 

 

Durata e compenso:  

L’incarico, di durata annuale, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello contratto come amministratore di 
sistema e di rete incaricato. 
Le prestazioni dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico. 

La quantificazione del compenso è definita in € 732,00 (settecentotrentadue) lordo stato per l’intero anno 
scolastico: in caso di cessazione anticipata verrà calcolata la percentuale relativa al servizio effettuato.  

 
Criteri di aggiudicazione  

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’IC Pestalozzi, 
successivamente alla scadenza del presente avviso. L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità e trasparenza, secondo il punteggio stabilito, mediante valutazione comparativa dei 
curricula, pervenuti in formato europeo, assegnando un punteggio stabilito in base ai titoli culturali e alle 

competenze professionali posseduti e dichiarati nel curriculum vitae:  
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Descrizione  Punti   

Titoli culturali:  

- Laurea:   

Specialistica o vecchio ordinamento  

Triennale  

Riguardante le discipline oggetto di incarico.  

- Diploma scuola secondaria di secondo grado   

- Requisiti tecnici per l’esercizio dell’attività di cui 

alle lettere dalla A alla G della CCIAA 

- Requisiti tecnico professionali di cui al D.M. n. 

37/2008 

  

  

3 punti  

2 punti  

  

 1 punto  

  

 3 punti 

 

 2 punti 

Pubblicazioni specifiche di settore    1  punto per ogni pubblicazione, max 2  

Certificazioni: ECDL, EIPAS, Microsoft MCP, IT  

Administrator (sei moduli), Cisco, Informatica, 

Giuridica   

 1  punto per ogni titolo, max 2  

Esperienze di progettazione di reti LAN/WLAN, 

Laboratori informatics    

Punti  3 per ogni progettazione fino al massimo di 4  

per un totale Massimo di 12 punti  

Incarico di Animatore Digitale   Punti 1 per ogni a.s. max 2 punti  

Incarico di Amministratore di Sistema e di Rete  in 

almeno 20 scuole  

Punti 3 per ogni incarico annuale  per un Massimo 

di 12  punti  

  
Criteri e valutazione delle candidature 

La graduatoria sarà formulata e pubblicata all'albo dell'istituto. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di 
pubblicazione.   
In caso di rinuncia da parte dell'esperto individuato, destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo 

scorrimento della graduatoria.   
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a 
suo insindacabile giudizio. 
L’incarico sarà assegnato in base al punteggio conseguito. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà 
assegnato alle figure che hanno già operato nell’Istituto.  
                               
Modalità di presentazione delle candidature  

Gli interessati possono presentare domanda tramite PEC all’indirizzo: rmic8a9001@pec.istruzione.it  entro e 

non oltre le ore 13:00 di giovedì 07/10/2022, allegando la tabella di dichiarazione titoli ed il C.V. in 

formato europeo.  

  

La candidatura deve contenere:  

- Domanda di partecipazione (Allegato 1);  

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 2); 
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- Tabella di valutazione titoli (Allegato 3); 

- Documento di identità in corso di validità;  

- CV, con evidenziazione dei requisiti richiesti;  

  

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Giuseppina Rossi 
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