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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA,  

(ai sensi del provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

L’art. 40 D.I. 44/01 

VISTO 

L’art. 2222 C.C. 

VISTO 

L’art. 7 c. 6 bis D.lgs. 165/01 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende procedere all’incarico di prestatore d’opera di Amministratore di Sistema così come previsto dal 

provvedimento del Garante della Privacy del 27.11.2008 

 

COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

1. Sovrintendere al funzionamento della rete (Didattica, Amministrativa per entrambi i plessi) per quel che concerne le 

misure di sicurezza, compresi hardware, switch, router,filtri per posta elettronica, antivirus, parental control esteso alle 

Lim). 

2. Monitorare lo stato dei sistemi operativi ed applicativi tramite verifiche periodiche e registrando i dati di accesso, 

conservando tali log con caratteristiche di completezza, inalterabilità,integrità.  

3. Gestire il sistema di autenticazione in collaborazione con il responsabile del trattamento dei dati, informandolo 

tempestivamente del mancato rispetto delle norme di sicurezza e nel  caso di eventuali incidenti. 

4. Predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati e delle applicazioni 

in  tempi compatibili con i diritti degli interessati, non superiori a 7 giorni) 

5. Gestire le password di amministratore di sistema 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Il periodo di incarico previsto avrà durata di anni UNO a partire dalla data di stipula  del contratto 

L’incarico non potrà essere rinnovato tacitamente. 

 

REQUISITI 

Possono presentare domanda figure professionali in possesso di: 

Titolo di studio adeguato  

Documentata esperienza di almeno un anno nello svolgimento di mansione di Amministratore di sistema presso 

pubbliche amministrazioni 

 

CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’’incarico, che dà luogo a stipula di 1 contratto di prestazione d’opera professionale, verrà aggiudicato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, verificando:  

- Il possesso di certificazioni specifiche attestanti esperienze nel settore e nell’incarico specifico presso P.A. 

- L’offerta economicamente più vantaggiosa, inferiore comunque al tetto di € 600,00 annui omnicomprensivi. 

Il professionista verrà poi liquidato previa verifica da parte del responsabile del trattamento tramite relazione sul lavoro 

svolto, da consegnare alla scadenza dei 6 e dei 12 mesi e previo rilascio di regolare fattura se titolare di partita IVA. 

Qualora il servizio prestato non risponda ai criteri di efficacia e tempestività l’Amministrazione può rescindere il 

contratto dandone comunicazione all’interessato con 15 gg. di preavviso. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda indirizzata al Dirigente Scolastico del 3° Circolo didattico di Olbia 

improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 07/Aprile/2014, in busta chiusa, con lembi annullati da firma,  su cui 

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.terzocircolo.com/
mailto:ssee027003@pec.istruzione.it


verrà apposta la dicitura: “Bando pubblico selezione Amministratore di sistema”, completa della seguente 

documentazione: 

-1) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti (anche 

in digitale, depurato dei dati sensibili per pubblicazione sul sito); 

2)  dichiarazione personale , resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 con allegata fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento, di quanto segue: 

cognome e nome, luogo e data di nascita, partita IVA/codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico ed 

eventuale e–mail, di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di essere in regola con gli obblighi di 

legge in materia fiscale; di avere un conto corrente bancario/postale dedicato con il quale effettuare le operazioni 

contabili ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 1.36, modificato dal D.L. n. 

187 del 12/11/2010. 

 

3) INFORMATIVA: 

    all’istanza di partecipazione gli interessati allegano: 

a) consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti,  per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 

connessi al rapporto di lavoro 

b) l’accettazione dell’obbligo a : 

1) rispettare la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati personali di cui si viene anche 

accidentalmente a conoscenza    

nell’esercizio della propria funzione; tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico; 

2) trattare i dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi assegnati. 

 

4)DUVRI : impegno a prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI,  da riconsegnare  al Dirigente Scolastico  vistato 

per accettazione, prima di iniziare l'attività. 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata, nonché l’inosservanza dei termini e 

delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso pubblico, saranno considerate cause di esclusione dal 

procedimento. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in seduta pubblica  il giorno 8 Aprile 2014 , alle ore 09,00 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso viene trasmesso via e -mail alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Olbia-Tempio  e pubblicato 

sul sito web della scuola: www.terzocircolo.com 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvia Sirtori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


