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Prot n. ,l\q5 sq
Ceglie Messapica, 16lO4l2O1 4

ALL'ALBO ON LINE SCUOLA
ALLE tST|TUZ!ONf SCOLASTTCHE
SUL SITO DELLA SCUOLA

BANDO PUBBLICO
IAMMINISTRATORE DI SITEMAI

[cEsroRE TE.N,"o ,,ro 
t^r=*"Er 

DELLA scuolAl
OGGET-TO: Bando di prestazione d'opera per I'affidamento dell'incarico di Ammjnistratore di Sistema ai sensi delprovvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2oo8 (G.u. n. 300 del z+ o"Àror" 200g .Misure eaccorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente atte attribuzioni dellefunzioni di amministratore di sistema,,).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

9:f -P.I'Ig .lstituto comprensivo, via Machiavelli 40, 72013 - ceglie Messapica (Br), tet. 0831/37 7040, fax0831/381541, in quatità di ritotare det trattamento dei dati ai sensi detb. rgs. n isolzd03';eiiuu"y,,

- vlsTo il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particotare, gliartt 31 ss. e 154, comma 1, lett. c) e h) jl discipiinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cuiall'allegato B del medesimo codice e la L. 35 del 04/04/2012 "Disposizioni urgenti in .;i#;i semptificazione esviluppo;
- RILEVATO che ititolari sono tenuti, ai sensi dell'art.3l del codice, ad adottare misure di sicurezza ,,idonee epreventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea preolsposiziòne possono derivarerulqol:{'I9 

"I9he 
di ordtne penate e civite (artt. i5 e i69 det Codice;.- GONSIDERATO inoltre che il titolare e ténuto a individuare solo soggetti che per esperienza, capacjtà edatfidabilità forniscano idonea garcnzia del pieno rispetto detle vigenti dÉiosizioni in ràiJria oi trattamento, ivicorîpreso il profilo relatjvo alla sicurezza" (art. 29, corirma 2, del Co-dice);

- RILEVATo che alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili pongono
minori rischi per gli interessati sono stati oggetto di recenii m,srre di semplificazjone (art. 29 D.L. 2s giugno 200g, n.112, conv., con mod., con L. 6 agosto 2bb8, n. 133; art. 34 der codice; provv. caùÀteiìovembre 200s), epertanto debbano essere a[o stato esclusi dall'ambito appricativo del prowedimento;- coNSTATATo che I'individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansjoni di amministratore di sistemariveste una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, unitamente a quelle relative alletecnologie' contribuiscono a incremenlare la complessiva sjcurezza dei trattamenti svolti, e che pertanto lavalutazione delle caratteristiche soggettive e I'attribuzione delie funzioni di amministratore di sistema deve avvenireprevia valutazione delle caratteristiche.di esperienza, capacità e affidabitità oér roóg"ft" ì";'giato, it quate devefornjre ido.nea garanzia del pieno. rispetto deile vigenii disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso it profilorelativo alla sicurezza e rammentando che.vi soÀo alcuni reati previsti dat 

"oàió" 
òè."r" lj"i i quati it rivestire lafunzione di amministratore di sistema costituisce una circostanza aggravante (abuso della qualità di operatore disistema nell'accesso abusivo a sistema rnformatico o telematico - art-ots ter cp. - o oi irooe-inrormatica - art. 640ter c p -' oppure per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi inioir"ii"t - artt. 63sbis etel g pi---e q danneggiamento di sistemi informatici e terematici - artt. 63s-quaier é qurnquÀsi; -

- coNSTATATo che si rende contestualmente necessario individuare una figura 
"it"riàìíìnrorr"tica 

che possa
risolvere diverse problematiche legate alla gestione tecnica del sito internet di-questa'scuorà; 

-
VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 3 bis del 13l12t2Ol4;

RENDE NOTO
che intende procedere all'affidamento dellincarico di prestazione d'opera di Amministratore di Sistema cosl come
qr^ell:lo.dal succitato prowedimento.de] Ga.raltg detta Privacy det zi nouemurè iooiiè.u. 

-.. 
iòò der 24 dicembre2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamentieffettuati con strumenti elettronjci relativamente alleattribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" fino al 01lO5t2O15.

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
DISTRETTO N. 2I

via Machiavelti, 40 - Ter. og31 - J77o4o - Fax 0931 - gg1s41
Godice Fiscale 90042110740 - E-mait BRtc82g00N@istruzione.it
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Oggetto dell,incarico
L'Amministratore di sistema, ai sensi del prowedimento del Garante della privacy del 27 novembre 200g (G.U. n.300 del 24 dicembre 2008), orowede per itrattamenii ivotti internamente all'lstituto o da essa operati.Specificatamente e limitatamente a iale contesto i 

"ornpiii'con"istono,l sovrintendere al funzionamento della rete, comprese te'af pàrecchiature di protezione (firewa , filhj per la postaelettronica, antivirus, etc);
2 Monitorare ro stato dei sistemi, con particorare attenzione afla sicurezza informatica;
3. Effettuare interventj hardware e soitware su sistemi operativie applicativi;4 Predisporre sistemi idonei alla registrazione oegri'accèisi logici (autentificazione informatica) ai sistemi d jelaborazione e asli archivi elettronici iÀ qualità di 'am;inisirat;;e- oì sistema"; t"ti r.;did;;; i;ccess tog) devonoavere caratteristiche di comple-tezza, inalterabjlita. e possibitjtà oi veritica ielia-'iJA"'i"ù*g1ta adeguate alraggiungimento dello scopo di verifica per cuj sono richiesie;5 Gestire in collaborazione con gli aliri responsabili oet trattamento dei dati personali tl sistema di attribuzione egestione dei codici dì accesso agli strumenti informatict;6 Predisporre e rendere funziónanti..le..copie 

. 
di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati e dellegpP:3i':?lll,^"Ill-:oT?i!'bili con idirirti desti interessati non'superiori 

"."tt" sio,ii;- 
'"'"'"'

/. uesflre te password di amminjstratore di sistema;
8. Collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;9 lnformare li responsabile del trattamento o il titolare dél m;ncato rispetto delle norme di sicurezza e in caso djeventuali incidentiì
l0 Effettuare interventj hardware.e software.per risolvere problematiche legate a risolvere problematiche di naturatecnica ed.informatica legata al sito jnternet del Primo tstituto comprensivo ài c"grie rvres"aii", ienl.'1 1. Procedere a vetbalizzare I'operato.

lnoltre, l'amministratore di sistema ha l,obbligo:
I ldi.rispettare il segreto sulle informazionj e suiaati personali di cui viene- anche accidentalmente - a conoscenzanell'esercjzio della propria funzione (art 326 del codice PenatÀ e art. 15 det DpR ràiìés4; i;ie oootigo permarràanche dopo la cessazione dell,incarico:
'di conoscere e impegnarsi a. rispettare., sotto la propria responsabjlità, quanto indicato nell,allegato b del"Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

"i"ri..!r;,l.ldi trattare dati personali solo se indispensabile in relazions all'assolvimento degli incarichi assegnati.Durata dell'incarico
ll periodo di incarico previsto ha durata fino al o'ltost2015 a partire dalla data di stipula del contratto.lmpoÉo da corrisDondere
Per, l'incarico di cui sopra ( amministratore di sistema. e gestore tecnico del sito internet) questa istituzionescolastica potrà corrispondere un compenso massimo pari a è aso,oo flàiàà st"tó, p"ril""nio" ltr"rt" superiori nonpotranno essere prese in considerazione.
Requisiti
Possono presentare domanda figure professionali in possesso di:
' titolo di studlo adeguato (laurea quinquennale in lnformatica o lngegneriaJnformatica o tjtolo equivalente)l.ldocumentata esperienza, non irferiore a 3 anni, nettò svoìgimento di mansione dt Amministratore di sistemapresso istituzioni scolastiche;
l'ldocumentata esperienza, di attività nell'ambito dell'applicaz jone del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 ,,codice 

inmateria del traftamento dei dati,,.
Criteri per l'affidamento dell,incarico
L'affidamento dell'incarico avverrà, nel rispetto dei principi dj non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza, sulla base priorìtariamente della verifica delje esperienze u 

"uJ".iiàprofessionate acquisita per aver svorto incarichi anaroglri" qr"ri" j"-"""-f";; 6;;ili; ;;5É"J!ion","1,a) esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
b) possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell,in-carjco
Per ogni voce a) - b) - c) saranno assegnati

Qualificazione professionale:
possesso di laurea quinquennale in
informatica e ingeg neria-informatica
o titolo equivalente

Esperienze di
lavoro nel campo
richiesto a livello
di ricerca
per ogni anno
scolastico o
esercizio
finanziario punti: 2

Ulteriori elementi
legati alla
specificità
dell'incarico

punti

6

fino a un massimo
di punti
6

punti

3
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massimo 15 punti.
A parità di punteggio sarà considerata l'offerta economicamente più bassa (importo massimo € 850,00
(ottocentocinquanta/oo) onnicomprensivo (anche di LR.A.P. 8,50% sul lordo per l'ìncaricato non in possesso di
partita l.V.A.) per il periodo di durata del contrattoì
L'aggiudìcazione potrà awenire anche in presenza di una sola offerta valida o non awenire affatto per motivate
ragioni.
ln caso di rinuncia dell'aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all'afftdamento seguendo l,ordine dellagraduatoria approvata dalla Commissione ad hoc.
L'incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale, anche inpresenza di una sola. istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiestj e sarà liquidato, previa
verifica dell'operato. dell'incaricato da parte del Titolare e-dei Responsabili del Trattamento, previo rilascio di
regolare fattura se titolare di partita l.V.A. .
L'incarico non potra essere attribuito ad una ditta, ma necessariamente ad una persona fisicai pertanto, nel caso dipartecipazione di una ditta, la stessa dovrà indicare espressamente ll nominativo (fornendo il curriculum vitae) della
persona che assumerà e svolgerà materialmente l'incarico in parola, assumendosàne le conness" 1."apon""oititJ- 

-

Qualora jl servizio prestato non risponda a criteri di efficacia e tempestività I'Amministrazione puÒ rescindere il
contratlo dandone comunicazione all,interessato con 1S gg di preavviso.
Modalità di presentazione della domanda
Gli aspiranti devono far pervenire la domanda , come da modello ,,Allegato n.
Scolastico del Primo lstituto Comprensivo " via Machiavelli n. 40 - ZZOI1
improrogabilmente entro le ore 10.00 der giorn o 29.04.2014.

1" indirizzata al Dirigente
Ceglie Messapica (BR),

L'offerta, in busta chiusa con apposta la dicitura: "Bando pubbtico selezione Ammínistratore dí Sistema',, deve
contenere la seguente documentazione:
1) curriculum vitae, firmato in ogni pagina, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti,
nonché dj tutti ititoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportaii;
2) dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del o.e.a. zAnzzooo n. 445 e successive
modifiche e integrazioni, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, di quanto segue:
a).cognome, nome, Iuogo e data di nascita, partita l.V.A./codice fiscale, residenza anagrafica, recapiio telefonico
ed eventuale e-mail;
b) di non avere condanne penali,. né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da pubbljche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia fiscale;
c) avere un conto corrente bancario o postale dedicato (aon il/i soggetto/i d;legato/i ad operare), con il quale
effettuare le operazioni contabili, ai fini della traccÌabilita finanziaria preìsta dall'ex"art. 3 della'Lègge l3.Oa.zoio n.
136, modificato dal D. L. n. 187 det 12.11.2010.
3) compenso richiesto (in lettere-e in cifre) onnicomprensivo al lordo di ogni onere (importo massimo per il
periodo compreso fino al 01/05/201S).
La mancata e/o íncompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché
I'inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazjone contenute nel presente bando di selezione pubblica,
saranno considerate cause di esclusione dal procedimento.
Non.saranno in alcun caso presi in considerazione i plichr che, per qualsiasi causa o motivo, perverranno oltre il
termine stabilito.
L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata 2gl}4l2}13 alle ore 12.00 presso la sede legale
dell'lstituto in via Machiavelli n.40 - Ceglie Messapica.
All'operazione predetta polra presenziare il diretto interessato o il legale rappresentante, oppure un delegato per
ogni partecipante munito di specifica delega conferita.
Responsabile del procedimento
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
tel. 0831/377040.
lnformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (codice privacy)
Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenlo al trattamènto eà alla
comunicazione dei propri dati conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall,art. 4, comma 1
lettera d) del D. Lgs n. 196/2003, nei limiti, per le finalitàè per Ia durata necessari per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro.
ln mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno prese in considerazione.
Pubblicazione bando
ll presente bando è pubblicato oltre all'albo della scuola anche sul sito web dell'lstituto
htt0://www.deamicisceqlie.qov. iV
Ceglie Messapica , 16 aptile 2014.

I L DI RIGENTE SCO'LNSTICO
Dott. Gi$tki Simoni,

t "U 
\l^ L-l

,.,'i
"Allegato n.1"
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI
SISTEMA E DI GESTORE TECNICO SITO INTERNET DELLA SCUOLA

AI SENSI DEL PROWEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY DEL 27 NOVEMBRE 2OO8

(Bando prot. n. 1261tC14 del04 maîzo 2012)

Al Dirigente Scolastico
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO '

VIA MACHIAVELLI, N. 40
72013 CEGLTE MESSAPTCA (BR)

OGGETTO: Dichiarazione dj disponibilità per l'affidamento dell'incarico di amministratore di Sistema, ai sensi del
prowedimento del garante della privacy del 27 novembre 2009.

ll/La sottoscritto/a

nato/a a

residente a ) in via

n.

tel cellulare e-mail

codice fiscale

partita l.V.A.

titolo di studio

CHIEDE
di essere ammesso la alla selezione per I' affidamento dell'incarico di amministratore di sistema, ai sensi
del provvedimento del garante della privacy del27 novembre 200g

Richiesta economica omnicomprensiva €

Richiesta economica omnicomprensiva €

Allega alla presente il proprio curriculum vitae

(in cifre)

(in lettere)

(luogo e data)
l-l-J 

- 

Firma


