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All’albo Pretorio
Ad Amministrazione Trasp.
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Determina indizione Avviso interno selezione personale per l'affidamento

dell'incarico di assistenza e manutenzione tecnico-informatica hardware e
software dell'Istituto – amministratore di sistema – durata annuale dal 01/11/2020
al 31/10/2021 A.S. 2020/2021-CIG Z682D88B4E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.
mm. ii.;
RILEVATA la necessità di assicurare la regolare funzionalità delle infrastrutture e
delle reti informatiche (assistenza informatica agli uffici e ai laboratori didattici
dell’istituto);
VISTO il Regolamento di Istituto prot. n. 4517 del 18/04/2019, con il quale sono
state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto
soglia”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2019;
RILEVATA la necessità di individuare personale interno in possesso dei requisiti per
richiesti l'incarico di assistenza e manutenzione tenico-informatica hardware e
software dell'Istituto – amministratore di sistema
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento.
Art. 2 - Di indire un bando interno per l’individuazione di un esperto cui affidare
l'incarico di assistenza e manutenzione tenico-informatica hardware e software
dell'Istituto – amministratore di sistema.
Art. 3 - L’importo di spesa per la prestazione d’opera di cui all’art. 2, è di € 6.000,00
onnicomprensivo di oneri previdenziali, fiscali a carico del dipendente e della
scuola.
Art. 4 - Di far gravare le relative spese sul Programma Annuale E.F. 2020
dell’Istituzione scolastica con copertura finanziaria a carico dell' A02Funzionamento Amministrativo.
Art. 5 - La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco di 12 mesi.
Art. 6 - Il contraente sarà individuato tra il personale interno disponibile e
provvisto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in base al punteggio totale
totalizzato più alto, secondo i titoli professionali e culturali posseduti.
Art. 7 - Le domande dei candidati saranno valutate da un’apposita commissione
nominata dal Dirigente Scolastico.
Art. 8 - La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando interno.
Art. 9 - Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del D.S.
Prof.ssa Stefania Metrangolo.
Art. 10 - Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Metrangolo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

