
 

 

 

Al Sito WEB 

A tutte le Scuole della Provincia di 

Agrigento 

 

 

OGGETTO : Individuazione  personale in servizio presso altre scuole destinatario di affidamento incarico di 
SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA 

INFORMATICA.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003) ed in particolare gli artt. 31 e ss. e 154 

co 1, lett. c) e h), il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del medesimo 

codice e la L, 35/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"; 

Viste le modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati 

con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro 

adempimento (G.U. n. 149 del 30 giugno 2009); 

Rilevato che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ad adottare misure di sicurezza "idonee e preventive" 

in relazione a trattamenti svolti dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità di ordine 

penale e civile; 

Considerato inoltre che il titolare è tenuto a individuare solo soggetti che, per esperienza, capacità ed 

affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 

compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

Considerato che l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di  cui al presente Bando riveste una 

notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, unitamente a quelle relative alle tecnologie, 

contribuiscono ad aumentare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti e che pertanto la  valutazione per 

l'attribuzione delle funzioni deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità 

del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia;





Accertato che nessuna unità di Personale scolastico in servizio in questa Istituzione Scolastica, in esito alla 

pubblicazione dell'Avviso interno Protocollo n. 3029/c14, del 15/06/2017 si è dichiarata disponibile ad 

assumere l’incarico di cui in oggetto; 

Verificata la necessità di individuare, giusta determina prot. n. 3135/c14 del 22/06/2017, con la procedura 
della Collaborazione plurima un esperto in possesso di specifiche competenze tecnico-informatiche cui conferire 

l'Incarico del SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

CONSULENZA INFORMATICA.  

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 del D.I. n. 44/01, in assenza di Personale della scuola in possesso dei 

prescritti requisiti tecnico — professionali e disponibile a svolgere il compito in questione, l'incarico possa 

essere affidato ad un professionista esterno; 

Visto il DI 44 del 1-2-2001; 

Visti Gli artt. 35 e 57 del CCNL 2007 che prevedono che il Personale docente e ATA possa prestare la propria 

collaborazione ad altre scuole per la realizzazione di progetti deliberati dagli Organi Collegiali e regolarmente 

indicati nel Programma Annuale; 

Vista l'esigenza di individuare il Responsabile del Servizio di SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

E PRIVACY - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA  di questa Istituzione Scolastica 

per il periodo di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto; 

Considerato che il Regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs (D.I. n. 382 del 29/09/2008) prevede che, 

in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

tecnico - professionali, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi, attraverso la procedura della collaborazione plurima, di 
un 

professionista per svolgere il SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA di questa Istituzione Scolastica per il periodo di un anno, 

decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo; 

Pertanto, 

 

EMANA 

il presente bando di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera per: SERVIZIO DI 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA 

della durata di un anno, a partire dalla data di stipula di contratto di collaborazione plurima, da conferire a 
personale interno ad altra Istituzione Scolastica in possesso dei prescritti per la dotazione informatica di questa 

istituzione scolastica, comprensiva di quella dei plessi. 

Possono presentare domanda tutti i Docenti con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso dei titoli 

e dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lvo n
°
 81/2007 e del D.lvo n

°
 165/2001, come da Allegato 1 - Allegato 

2, entro le ore 12,00 di giorno 28 giugno 2017.



Sarà data preferenza, nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'incarico, 

ai soggetti che hanno già espletato attività di SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA nelle scuole, ancorché su mandato di enti 

pubblici diversi dall'Amministrazione Scolastica Statale appaltante. 
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