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Circ. n. 47                                                                      Subiaco, 09 novembre 2020 

 

A tutto il personale 

All’Albo dell’Istituto 

SEDE 

Il Dirigente scolastico 

 

Considerata la necessità di provvedere per l'Istituto ad un servizio di manutenzione e assistenza informatica; 

Considerato che non è un servizio per lo svolgimento di attività che rientrano nelle mansioni proprie del personale 

della scuola; 

CHIEDE 

 

la disponibilità al personale interno per lo svolgimento del ruolo di responsabile di rete dell’Istituto. 

La domanda di disponibilità andrà consegnata all’Ufficio di Presidenza entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 

novembre 2020. 

In particolare l’incarico verterà su compiti di: 

 

• Consulenza, assistenza e manutenzione delle reti telematiche dell’Istituto e delle configurazioni dei software di 

base (incluso pacchetto AXIOS) sui P.C. delle segreterie e server; 

 

• Amministratore di Sistema ai sensi del provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008 (G.U. n.300 del 

24/12/2008 "Misure e accorgimenti prescritte ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"); 

 

• Formazione del personale amministrativo e tecnico sull’utilizzo delle piattaforme telematiche ed informatiche. 

 

Alla domanda di disponibilità dovrà essere allegato un curriculum vitae che indichi titoli di studio, certificazioni 

professionali, esperienze professionali, corsi di formazione già svolti. 

Titoli richiesti: laurea, prioritariamente in ICT, con esami attinenti ai contenuti del profilo richiesto o in assenza di essa, 

frequenza di specifici corsi sulle reti telematiche. 

Se dovessero pervenire allo scrivente più disponibilità da parte di soggetti interni, si procederà all’analisi del curriculum 

dei candidati, valutando i titoli posseduti e le pregresse esperienze in qualità di responsabile di rete, secondo il prospetto 

allegato. 
Laurea attinente al profilo (ingegneria delle telecomunicazioni, 

ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica, …) 

Punti 20 

Altre lauree Punti 10 

Attestato di frequenza a corsi riconosciuti sulle reti telematiche Punti  8 

Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, in qualità di 

amministratore di rete 

Punti 2 per ogni incarico superiore a 6 mesi,  

Max 30 punti 

Continuità espletamento dell’incarico nella stessa Istituzione Scolastica Punti 2 per ogni anno,  

Max 20 punti 

Altri incarichi coerenti con il profilo Punti 3 per ogni incarico,  

Max 12 punti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 


