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Al personale Docente 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

Atti 

Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di personale interno per procedere all’installazione, manutenzione e 

sovraintendere al corretto funzionamento degli strumenti informatici e tecnologici presenti in 

questo istituto scolastico. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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 D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art. 57 che prevede la possibilità di collaborazioni 
plurime per il personale ATA… “collaborazioni ad altra scuola per realizzare specifiche 
attività che richiedano particolari competenze professionali ….”; 

VALUTATA la necessità di reperire una unità di personale ATA o docente per procedere 
all’installazione, manutenzione e sovraintendere al corretto funzionamento degli 
strumenti informatici e tecnologici presenti in questo istituto scolastico; 

VISTO Il proprio decreto di avvio della procedura n. prot. 0002931 del 18 /11/2019; 
 

 
RENDE NOTO  

che intende procedere all’affidamento dell’incarico per il supporto alle attività della scuola, indicate in 

premessa. 

L’incarico è da intendersi a decorrere dalla data di stipula del contratto, e con durata fino al 31/12/2020. 

Il calendario specifico dello svolgimento delle attività sarà concordato con la dirigenza, fermo restando che, 

in caso di indisponibilità, prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.  
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00 Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

 

Art. 1 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
La persona selezionata dovrà svolgere le attività rientranti nelle competenze e mansioni di assistenza 

tecnica: 

IN GENERALE: procedere all’installazione, manutenzione e sovraintendere al corretto funzionamento degli 

strumenti informatici e tecnologici presenti in questo istituto scolastico.  
L’attività dovrà essere espletata in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania ricadenti nei 
comuni di Banzi e di Genzano di Lucania. 
 
Art. 2 PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda il personale ATA o docente in servizio alla data di scadenza del presente 
avviso in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania. 
 
Art.3 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Le competenze richieste sono:  

 Possesso di buone capacità informatiche; 

 Esperienze pregresse in campo informatico per il servizio prestato presso gli Istituti scolastici; 

 Certificazioni informatiche (ECDL o altre certificazioni);  
 

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello entro le 
ore 12,00 del giorno 25/11/2019, con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00;  

- Posta elettronica al seguente indirizzo: pzic869009@istruzione.it; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pzic869009@pec.istruzione.it. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 
canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata 
a tale recapito mail.  
Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine;  
- Domande prive del curriculum vitae o con curriculum vitae non in formato europeo; 
- Domande prive di sottoscrizione; 
- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore. 

L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
  
Art. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base del curriculum presentato, ad insindacabile 

giudizio del Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di apposita commissione, all’uopo individuata. 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di un’unica domanda, se ritenuta valida. 
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ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell'affidamento dell'incarico, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati. 

 

Art. 7 ALTRE INFORMAZIONI  
Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, il Dirigente Scolastico, 

informa che i dati personali verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente procedura e 

successiva stipula del contratto. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da 

garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono 

pertanto il loro assenso al predetto trattamento. 

 

Art. 8 STIPULA CONTRATTO E COMPRESO 

L’interessato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà inviato a presentarsi presso l’Ufficio di 

segreteria per la stipula del contratto. Il compenso, pari a € 962,00 (novecentosessantadue/00) lordo 

stato, verrà corrisposto al termine della prestazione quantificata in 50 ore.  

 

Art. 9 TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lvo n° 196/2003 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali. 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Il responsabile del procedimento amministrativo è il 

DSGA Maria Antonia Muscillo.  

 

Art. 10 PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica sul sito web 
www.icgenzanodilucania.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Lucio Santosuosso  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


