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  Firenze 20 aprile 2018 

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno alla pubblica amministrazione per 

affidamento incarico di amministratore di sistema e di rete ai sensi del provvedimento del garante 

della privacy del 27/11/2008  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs n. 196/2003 "Privacy" 

 

 

 

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e successive modifiche 

ed integrazioni) ed in particolare gli artt. 31 e ss. e 154 comma 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 - 25 giugno 2009 

adottate dal Garante per la protezione dei dati personali; 

   RILEVATO      che i titolari sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del medesimo 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;  

 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015; 

 

VISTO il   Regolamento   Europeo   (UE)   2016/679   in   materia   di  protezione dei  dati 

personali (G.D.P.R); 

 

VISTA la Circolare dell'Agenzia  per l'Italia Digitale (AglD) del 17 marzo 2017,   n. 1/2017, 

Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015); 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e ,in particolare il Piano Nazionale Scuola Digitale, checon 

i suoi finanziamenti ha consentito di potenziare l’infrastruttura digitale 

dell’istitutoscolastico per consentire il pieno sviluppo delle competenze degli studenti; 

 

VISTA la strategia per la crescita digitale italiana 2014-2020 dell’Agenzia digitale Italianadella 

Presidenza del Consiglio dei ministri che individua la scuola come importantevettore per il 

rilancio delle competenze digitali dei cittadini e quindi del rilancio socio-economico 





dell’Italia; 

 

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA (aggregato A01) 

 

VISTA la Delibera Consiglio d’Istituto n 22 del 20 marzo 2018 

  

CONSIDERATO il   Regolamento   Europeo  (UE)   2016/679   in   materia   di  protezione dei  dati 

personali (G.D.P.R); 

 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’incarico 

di amministratore di sistema e di rete; 

 

    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 di soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore di sistema 

riveste una notevole importanza, ai fini della complessiva sicurezza dei trattamenti svolti 

dall’istituzione scolastica e che pertanto la valutazione delle caratteristiche soggettive e 

l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema 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 di 

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e rammentando che vi sono alcuni 

reati previsti dal codice penale per i quali rivestire la funzione di amministratore di sistema 

costituisce una circostanza aggravante; 

 

EMANA 

il presente avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un INCARICO INTERNO di prestazione d’opera 

in qualità di “AMMINISTRATORE DI SISTEMA” 

 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 

 

Possono presentare domanda tutti i Docenti e il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato, in servizio 

presso una delle scuole della Provincia di Firenze, che siano in possesso dei seguenti titoli e dei requisiti: 

- Titoli di studio di cui alla tabella all’art.3 nel settore dell’elettronica, dell’informatica o delle telecomunicazioni 

- Comprovata esperienza professionale 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- non essere sottoposti a procedimenti penali, non aver riportato condanne penali, non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione penale, di decisione civile e/o di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

- Autorizzazione del Dirigente Scolastico allo svolgimento di altro incarico 

- Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico e pomeridiano; 

- Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 

quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata 

necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 



 

 

ART. 2 - COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 

a) coordinarsi costantemente con il personale interno della scuola 

b) per ogni nuova procedura/installazione/modifica ai sistemi informatici, sia hardware che software, fornire 

report dettagliato che sarà sottoscritto da ambo le parti 

c) effettuare salvataggi delle configurazioni degli apparati attivi di rete ogni qual volta venga effettuata una 

modifica su delle cartelle specifiche giacenti in un server presente in istituto 

d) sovrintendere al funzionamento della rete, sia wireless sia cablata, ivi comprese tutte le apparecchiature di 

management (switch, controller, server, firewall, router) con particolare attenzione alla protezione della 

stessa; 

e) monitorare lo stato dei sistemi con particolare attenzione alla sicurezza informatica; 

f) effettuare interventi di manutenzione software specialistica su sistemi operativi e applicativi se necessari 

per l'espletamento del proprio incarico; 

g) gestire le password di root e/o di Admistrator e/o supervisor che saranno consegnate al titolare in una busta 

chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare e dall'AdS, tale busta sarà custodita nella 

cassaforte della dirigenza ed aperta solamente nei casi previsti dalla legge; 

h) predisporre le procedure per l'operato di tecnici interni/esterni all'amministrazione negli interventi di 

manutenzione hardware e software su sistemi operativi ed applicativi effettuati nelle postazioni interessate 

al presente incarico; 

i) attribuire a ciascun utente, o incaricato del trattamento dei dati, un codice identificativo personale, non 

assegnando lo stesso codice ad altri utenti o incaricati, neppure in tempi diversi; 

j) gestire i codici identificativi in modo che sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualifica per 

effetto della quale era consentito l'accesso all'elaboratore; 

k) procedere alla disattivazione del codice identificativo nel caso in cui l'assegnatario dello stesso subisca 

perdita della qualità che consentiva a tale incaricato l'accesso ad una determinata banca dati; 

l) impartire agli incaricati, d'intesa con il Responsabile del Trattamento dei dati personali per quanto attiene 

gli aspetti organizzativi, istruzioni tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono 

memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti  non consentiti; 

m) adottare idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi 

o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a due 

giorni; 

n) implementare un sistema di salvataggio dati automatico di tutti i sistemi utilizzati dalla Dirigenza, il suo 

Staff e tutto il personale amministrativo, implementando policy di backup tramite, ad esempio Wake Up on 

LAN; 

o) impartire agli incaricati istruzioni tecniche ed organizzative che prevedano il salvataggio dei dati con 

frequenza almeno settimanale; 

p) informare tempestivamente il Titolare del Trattamento dei dati sulle incongruenze rilevate con le norme di 

sicurezza e su eventuali incidenti, proponendo misure preventive e correttive; 

q) proporre al Titolare del Trattamento l'acquisto di idonei strumenti ed apparati elettronici e/o software e 

tools specifici da utilizzare al fine di: -a) proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l'accesso abusivo, di 

cui all'art. 615 - ter c.p.; -b) implementare le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare AglD 17 



marzo2017; 

r) sovrintendere all'installazione ed all'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei programmi 

antintrusione, di cui all'art. 615 - quinquiesdel C.P.; 

s) individuare, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Provvedimento del Garante della Privacy 

richiamato in premessa e secondo le possibilità finanziarie dell'istituzione, sistemi idonei alla registrazione 

degli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici, da parte dell'AdS e di tutte le 

utenze con diritti di amministratore, tali registrazioni (access  log) dovranno avere caratteristiche di  

completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello 

scopo di verifica per cui sono richieste; 

t) formare il personale della segreteria e staff di dirigenza, sulle attività da effettuare   per un corretto 

trattamento informatico dei dati; 

u) assistere il Titolare ed il Responsabile del Trattamento: 

• nel fornire l'autorizzazione agli incaricati per l'accesso ai dati che hanno  titolo  a trattare 

digitalmente in relazione all'ambito operativo  di  rispettiva  competenza,  ai sensi dell'art . 30 

del D.Lgs 196/2003, del G. D.P.R. e s.m.i.; 

• nella gestione (custodia ed uso) dei supporti già utilizzati per il trattamento dei dati, nei limiti 

previsti dall'autorizzazione di cui al punto a) , provvedendo affinché le informazioni 

precedentemente contenute non siano recuperabili, o provvedendo alla distruzione di tali 

supporti soprattutto nel caso in cui tali supporti contengano dati sensibili e/o giudiziari; 

• nella conservazione e custodia sicura dei  supporti  informatici  contenenti  informazioni  

relative al trattamento  digitale  di cui alle precedenti lettere a)  e b). 

v) L'AdS dovrà essere a conoscenza e rispettare  quanto  stabilito  dal  D.lgs  n. 196/2003  e dalla Circolare 

AgiD del 17 marzo 2017, ed in particolare: 

• conoscere e impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità, quanto indicato 

nell'Allegato B del "Disciplinare tecnico in  materia  di  misure  minime  di sicurezza" e nella 

Circolare AglD del 17 marzo 2017 in merito alle misure minime di sicurezza ICT; 

• attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico; 

• trattare dati personali solo se indispensabile all'assolvimento degli incarichi assegnati; 

• seguire le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui l'obbligo di rispettare il segreto sulle 

informazioni e sui dati personali di cui viene, anche accidentalmente, a conoscenza 

nell'esercizio della propria funzione (art. 326 C.P. e art. 15 D.P.R. n. 3/1957); tale obbligo 

permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico. 

• nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici contenenti informazioni 

relative al trattamento di cui alle precedenti lettere a) eb). 

L’Amministratore di Sistema avrà l’obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui 

viene – anche accidentalmente - a conoscenza nell’esercizio della propria funzione propria funzione (art. 326 

codice penale e art. 15 D.P.R. n. 3/1957); tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell’incarico. 

Per i pubblici dipendenti è obbligatoria l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza prima 

dell’inizio delle attività. 

 

 

ART. 3 -CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 



CANDIDATURE 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’rappresentato dalla griglia di valutazione dei titoli e delle 

esperienze nonché dall’offerta economica. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione nominata 

dal DS. 

Il 70% del punteggio sarà attribuito in base alla griglia per titoli ed esperienze professionali sotto riportata.  

Titolo di studio 

(1) 

Diploma di Scuola secondaria di 2° grado attinente 1) 

nota 

Punti 8 

Laurea triennale pertinente con il settore informatico 2) 

nota 

Punti 12 

Laurea quinquennale o quadriennale vecchio 

ordinamento pertinente al settore informatico 3) nota 

Punti 16 

Esperienze 

professionali 

- amministrazione di sistema; 

- amministrazione di rete; 

- progettazione, gestione, monitoraggio e 

diagnostica delle Reti per la scuola; 

- realizzazione di Reti LAN/WLAN per la scuola; 

- realizzazione di ambienti di apprendimento 

- digitali (Laboratori, atelier creativi, aule 

digitali); 

- gestione e configurazione degli apparati di 

trasmissione per la scuola; 

- materia di sicurezza delle reti, dei sistemi e delle 

applicazioni 

 

Max punti 24 

3 x ogni esperienza 

Certificazioni 
 

Certificazioni ICT 
Max punti 15 

5 x ogni certificazione 

Corsi post 

laurea 

 

Corsi post-laurea inerenti il settore dell’informatica 
Max punti 10 

5 x ogni corso 

Master 

 

Master inerenti il settore dell’informatica 
Max punti 15 

 

1) in alternativa alla laurea triennale/quinquennale o quadriennale 

2) in alternativa al diploma di 2° grado attinente ed alla laurea quinquennale o quadriennale 

3) in alternativa al diploma di 2° grado attinente ed alla laurea triennale 

 

Il 30% del punteggio sarà attribuito all’offerta economica: 

 

• Importo a base di gara: euro 3.000,00 (tremila/00) lordo dipendente 

• Punteggio massimo 30 

• Graduazione delle offerte secondo la seguente espressione: 



Nella autocertificazione dovranno essere riportate in maniera dettagliata i dati e le informazioni necessarie per 

effettuare riscontri e valutazioni secondo l’

attribuito alcun punteggio. Saranno valutati esclusivamente i titoli, attestati, certificazioni, esperienze indicati 

nel modello di autocertificazione  

 

ART. 4 - AFFIDAMENTO 

 

Il Dirigente affiderà l’incarico al candidato esperto che raggiungerà il punteggio più alto, utilizzando gli 

indicatori suindicati, dando comunque diritto di prelazione al personale interno all’istituto.

La durata della graduatoria di merito è fissata in 3 anni dalla sua approvazione definitiva.

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e pubblicato sul sito web istituzionale. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

Il periodo di incarico previsto avrà durata di anni TRE dalla data di sottoscrizione  del contratto.

E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

 

ART. 5 – MODALITA’ DI INVIO DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’

documentazione, pena l’esclusione dalla selezione, a cura, rischio e spese dell’interessato all’ufficio protocollo 

dell’IIS Salvemini – Duca d’Aosta entro e non oltre le ore 

mezzo raccomandata A/R o posta elettronica. 

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti i cui plichi perverranno all’Amministrazione oltre il previsto 

termine perentorio di scadenza (non farà fede la data del timbro postale) fissato per l

e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito 

o fatto imputabile a terzi.  Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 

A pena di esclusione dalla gara, le offerte dov

protocollo in base agli orari di apertura al pubblico, ovvero mediante raccomandata A/R ovvero mediante PEO o 

PEC all’indirizzo  fiis013003@istruzione.it

incarico AMMINISTRATORE DI RETE”.

Il plico, a pena esclusione, dovrà contenere:

• Proposta di partecipazione alla gara

dell’atto di notorietà redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e dei 

prerequisiti richiesti dal presente avviso e fir

• Copia dell'avviso pubblico e dell’allegato D debitamente sottoscritti

fisica in caso di prestatore d'opera per accettazione. 

 

Nella autocertificazione dovranno essere riportate in maniera dettagliata i dati e le informazioni necessarie per 

secondo l’allegato A. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, attestati, certificazioni, esperienze indicati 

AFFIDAMENTO E DURATA DELL’INCARICO

Il Dirigente affiderà l’incarico al candidato esperto che raggiungerà il punteggio più alto, utilizzando gli 

indicatori suindicati, dando comunque diritto di prelazione al personale interno all’istituto.

merito è fissata in 3 anni dalla sua approvazione definitiva.

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e pubblicato sul sito web istituzionale. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

Il periodo di incarico previsto avrà durata di anni TRE dalla data di sottoscrizione  del contratto.

contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. 

MODALITA’ DI INVIO DELLE CANDIDATURE

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa 

documentazione, pena l’esclusione dalla selezione, a cura, rischio e spese dell’interessato all’ufficio protocollo 

Duca d’Aosta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/04/2018 consegnato

elettronica.  

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti i cui plichi perverranno all’Amministrazione oltre il previsto 

termine perentorio di scadenza (non farà fede la data del timbro postale) fissato per la ricezione degli stessi plichi 

e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito 

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 

pena di esclusione dalla gara, le offerte dovranno pervenire in busta chiusa consegnata a mano presso l’ufficio 

protocollo in base agli orari di apertura al pubblico, ovvero mediante raccomandata A/R ovvero mediante PEO o 

fiis013003@istruzione.it / fiis013003@pec.istruzione.ite riportarela dicitura “Selezione per 

AMMINISTRATORE DI RETE”. 

contenere: 

Proposta di partecipazione alla gara e contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni

redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e dei 

prerequisiti richiesti dal presente avviso e firmata dal candidato (Allegato A);  

Copia dell'avviso pubblico e dell’allegato D debitamente sottoscritti, in ogni pagina dalla persona 

fisica in caso di prestatore d'opera per accettazione.  

Nella autocertificazione dovranno essere riportate in maniera dettagliata i dati e le informazioni necessarie per 

. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, attestati, certificazioni, esperienze indicati 

DURATA DELL’INCARICO 

Il Dirigente affiderà l’incarico al candidato esperto che raggiungerà il punteggio più alto, utilizzando gli 

indicatori suindicati, dando comunque diritto di prelazione al personale interno all’istituto. 

merito è fissata in 3 anni dalla sua approvazione definitiva. 

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e pubblicato sul sito web istituzionale. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

Il periodo di incarico previsto avrà durata di anni TRE dalla data di sottoscrizione  del contratto. 

contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. 

MODALITA’ DI INVIO DELLE CANDIDATURE 

istanza, debitamente firmata, e la relativa 

documentazione, pena l’esclusione dalla selezione, a cura, rischio e spese dell’interessato all’ufficio protocollo 

/2018 consegnato a mano o a 

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti i cui plichi perverranno all’Amministrazione oltre il previsto 

a ricezione degli stessi plichi 

e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito 

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.  

ranno pervenire in busta chiusa consegnata a mano presso l’ufficio 

protocollo in base agli orari di apertura al pubblico, ovvero mediante raccomandata A/R ovvero mediante PEO o 

e riportarela dicitura “Selezione per 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 

redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e dei 

, in ogni pagina dalla persona 



• L’autorizzazione al trattamento dei dati secondo l’allegato B 

• il Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari allo svolgimento dell’incarico oggetto di selezione.  

• L’“OFFERTA ECONOMICA” contenente l'offerta secondo l’allegato C 

 

ART. 6 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003  

 

ART. 7 – ALLEGATI 

Sono allegati al presente documento: 

• Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli posseduti ai sensi del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 

• Allegato B: Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

• Allegato C: offerta economica 

• Allegato D: descrizione dell’infrastruttura di rete e planimetrie 

 

                                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 


