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▪ Ai docenti  

▪ Al personale ATA 

▪ All’albo  dell’Istituto 

▪ Al Sito WEB dell’istituto 

 
OGGETTO: PROFILO 1: Incaricato assistenza tecnica dispositivi elettronici multimediale di segreteria 

      PROFILO 2: Incaricato assistenza tecnica dispositivi elettronici multimediale della sc. primaria 

  PROFILO 3: Incaricato assistenza tecnica dispositivi elettronici multimediale della sc. Secondaria di 1grado 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.l.vo 165/2001 

VISTO  il DPR 275/99 

VISTO il D.A. 875/2001 

VISTO il D.l.vo 150/2009 

VISTO  il D.l.vo 33/2013 

CONSIDERATO che occorre provvedere e all’assistenza ai computer della segreteria , della segreteria, della 

scuola primaria, della scuola secondaria. 

 

DISPONE 
 

ART. 1 – APERTURA DEI TERMINI 

L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di 3 unità di personale interno da utilizzare per i 

seguenti compiti: 

1. Unità con profilo di responsabile assistenza tecnica dispositivi elettronici multimediali di segreteria con 

compiti di: 

a) sostituzione, configurazione e installazione dei pc e relativi sistemi operativi e software; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei pc della segreteria; 

c) installazione e manutenzione delle stampanti; 

d) pronta consulenza al personale di segreteria nell’uso dei programmi ed in tutte le necessità connesse. 

 

2. Unità con profilo di responsabile assistenza tecnica dispositivi elettronici multimediali  scuola primaria 

con compiti di: 

a) sostituzione, configurazione e installazione dei pc e relativi sistemi operativi e software; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei pc della scuola primaria; 

c) installazione e manutenzione delle stampanti; 

d) pronta consulenza ai docenti e  al personale della scuola primaria  nell’uso dei programmi ed in tutte le 

necessità connesse. 

 

 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
http://www.icghedi.gov.it/




3. Unità con profilo di responsabile assistenza tecnica dispositivi elettronici multimediali  scuola secondaria  

con compiti di: 

a) sostituzione, configurazione e installazione dei pc e relativi sistemi operativi e software; 

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei pc della scuola secondaria di primo grado; 

c) installazione e manutenzione delle stampanti; 

d) pronta consulenza ai docenti e al personale della scuola secondaria di primo grado  nell’uso dei 

programmi ed in tutte le necessità connesse. 

 

Gli  incarichi saranno attribuiti mediante scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi in 

conseguenza del presente avviso. 

 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati interessati devono essere dipendenti in 

servizio presso l’istituto. Essi saranno valutati in relazione ai seguenti elementi desumibili dal curriculum di 

candidatura:  

a) esperienza documentata già maturata nel settore; 

b) conoscenze e competenze informatiche documentabili acquisite in corsi di formazione. 

 

ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta all’interessato, dovrà a pena 

di esclusione , pervenire al protocollo entro e non oltre le 12 ,00 del 09 OTTOBRE  2020 completa della 

documentazione necessaria se non già in possesso dell’Istituto. 

 

ART. 4 – PROCEDURA SELETTIVA  

La procedura selettiva è basata sulla valutazione  dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione ed è 

affidata ad apposita commissione esaminatrice costituita dalla Dirigente Scolastica e dal Dsga. 

Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito 

WEB dell’istituto  e la pubblicazione all’albo. 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO CONTRATTUALE ED ECONOMICO 

Le 3 figure selezionate presteranno la loro attività seguendo le indicazioni della  Dirigente Scolastica. L’attività 

di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta nell’a.s. 2020/2021 al di fuori dell’orario 

obbligatorio di servizio. 

A favore delle 3 figure prescelte saranno erogati i seguenti compensi lordo (dipendente) da imputare al 

funzionamento ammi.vo e didattico 

 

1. ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA    €. 1000,00 

2. ASSISTENZA TECNICA SCUOLA PRIMARIA  €. 1800,00  

3.  ASSISTENZA TECNICA SCUOLA SECONDARIA   €. 1200,00  

 

ART. 6  – NORME DI RINVIO 

Per  tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

ART. 7  – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è la Dirigente scolastica. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Ercolano 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’39;art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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