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Prot. n. 5288/F-4        Gorizia, 2 novembre 2017 

 

individuazione di esperto esterno per manutenzione hardware 

 

� Sito Web dell’Istituto –ALBO 

� Atti 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• VISTI 

• l’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui sono disciplinati i presupposti e le 

modalità con cui le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

• gli artt. 31-33 del D.I. n. 44/2001; 

• il punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 16 agosto 2008 

numero 133 Articolo 46 comma 1,  

• Visti i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2 del D.I. 44 del 1/2/2001;  

• Visto il Decreto Legislativo 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e forniture per la Pubblica 

Amministrazione; 

• Nell’interesse dell’istituzione a garantire la funzionalità ottimale delle apparecchiature informatiche;  

• Atteso che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale dipendente dall’Istituto 

per inesistenza di specifiche competenze  

 

INDICE 

 

una selezione per  l’individuazione di personale ESPERTO ESTERNO  per il conferimento di un  incarico di prestazione d’opera 

occasionale per la Manutenzione hardware per gli uffici di Segreteria e per i  laboratori  dei plessi con la seguente durata 

annuale: dal 15 novembre 2017 al 30 giugno 2018.  

L'offerta redatta su supporto cartaceo dovrà essere fatta pervenire  entro e non oltre le ore 12:00 del 13 novembre 2017.  

I requisiti richiesti sono: 

♦ possesso di competenze specifiche,  

♦ esperienze lavorative asseverate da certificazioni di committenti di lavori ; 

♦ possesso dell’attrezzatura necessaria 

♦ titolo preferenziale aver effettuato donazioni di hardware a istituti scolastici  

 

 
Nella domanda i candidati,sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue: 

 

a. Cognome e nome__________________________________________________________; 

b. Luogo e data di nascita______________________________________________________; 

c. Residenza________________________________________________________________; 

d. Titolo di studio ___________________________________________________ 

e.  conseguito il________________________c/o____________________________________; 

      con votazione________________; 

f. Esperienza  pregressa nel settore ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

g. Competenza specifica ______________________________________________________; 

h. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003); 

i. Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente:__________________________________________________________  



 

Tel______________________________ -cell.____________________________ 

 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione (o far riferimento a documenti già in possesso della scuola) un Curriculum Formativo e 

Professionale redatto in carta  semplice in Formato Europeo , datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì  allegare tutte le 

certificazioni che ritiene opportuno presentare: Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 

Si precisa che, in presenza di più candidature, si effettuerà una comparazione dei titoli, assegnando  

ad ogni ulteriore titolo oltre a quelli richiesti punti 2, 

ad ogni esperienza documentata punti 3 . 

Il compenso  orario lordo, con offerte a ribasso,  non potrà superare € 25,00 e  verrà corrisposto al termine dell’ attività . 

                                                                                     

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Marilena Sclauzero 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che:  

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in 

oggetto 

• i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  

 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito web dell’Istituto. 

                      

 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                               Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

 

 

 

 

 

 


