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Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Via Che Guevara 
e-mail agrh02000c@istruzione.it 

 

Decreto11690 del 04/08/2020 
 

 …….. del ………. 

 
OGGETTO  DETERMINA AVVIO PROCEDUR
RECLUTAMENTO DI  ESPERTO, CON COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE E ALTAMENTE 
SPECIALISTICHE,  PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E DI
INFORMATICA SPECIALISTICA FINALIZZATA  ALLA DIAGNOSI   IMPLEMENTAZIONE 
- POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA IT

 

 
 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

e di diritto di accesso ai documenti 
 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampli
l’avvio dell’autonomia

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” modificato dal D.Lgs. 
150/2009 di attuazione della legge e

 
VISTO il D. Lgs. 8l/2008 recante il T.U. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.

 

   

   

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

“Gaspare Ambrosini” 
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Alla sez. amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e

AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL 
ESPERTO, CON COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE E ALTAMENTE 

SPECIALISTICHE,  PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E DI ASSISTENZA TECNICO
INFORMATICA SPECIALISTICA FINALIZZATA  ALLA DIAGNOSI   IMPLEMENTAZIONE 

POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA IT 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” modificato dal D.Lgs. 

i attuazione della legge e ss.mm.ii.; 

il D. Lgs. 8l/2008 recante il T.U. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei 
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
ecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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Alla sez. amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e Avvisi 
all'Albo pretorio 

Al Sito Web 
Atti 

DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL 
ESPERTO, CON COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE E ALTAMENTE 

ASSISTENZA TECNICO-
INFORMATICA SPECIALISTICA FINALIZZATA  ALLA DIAGNOSI   IMPLEMENTAZIONE - ESPANSIONE 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

amento dell’offerta formativa e per 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” modificato dal D.Lgs. 

il D. Lgs. 8l/2008 recante il T.U. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
ecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 





 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale, approvato con Delibera n.1 del 
11/03/2019; 

 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
 
VISTA  la nota M.pi. 1033 del 29/05/2020 recante istruzioni operative sulla finalità di utilizzo  delle 
 risorse  di cui all'art. 231 del DL.34/2020; 
 
CONSIDERATO che le risorse di cui alla nota M.pi. 1033 del 29/05/2020 devono essere " attivate nell'arco 
 temporale previsto dalla norma ( entro il 30 settembre2020)";  
 
VISTA  la nota prot. 13449 del 30/05/2020 di assegnazione della risorsa finanziaria; 
 
VISTO   il decreto di acquisizione in bilancio prot. 8520 del 24/07/2020; 
 
VISTE  le indicazioni contenute nel Piano Scuola 2020-202, allegato al D.M. n.39/26-06-2020; 
 
VISTO  il Documento di Indirizzo Regionale del 14-07-2020;   
 
VISTA  la circolare n.3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante indicazioni sulla 
 prestazione lavorativa in lavoro agile;  
 
RAVVISATA  la necessità di considerare l'uso della DAD complementare e integrativo all'erogazione 
 della didattica in presenza;  
 
ANALIZZATI  il contesto interno e il fabbisogno di  dispositivi e delle applicazioni informatiche sia  per 
 la didattica a distanza sia  per il lavoro da remoto;   
 

 
CONSIDERATO  che sia per la realizzazione della DAD (complementare e integrativa all'erogazione della 

didattica in presenza) sia per l'implementazione del lavoro agile ( nota maggio)  - in base 
alla dimensione organizzativa e funzionale di questa I.S.-  occorre individuare un esperto, 
con competenze professionali specifiche e altamente specialistiche,  per attività di 
supporto al RUP e di assistenza tecnico-informatica specialistica finalizzata  alla diagnosi   
implementazione - espansione - potenziamento dell'infrastruttura IT 

 
DETERMINA 

 
le premesse sono parte integrante e sostanziale del provvedimento 

 
1. vengono avviate  le procedure per accertare disponibilità di risorse professionali  per l’espletamento 

dell'attività di supporto al RUP e di assistenza tecnico-informatica specialistica finalizzata  alla 
diagnosi   implementazione - espansione - potenziamento dell'infrastruttura IT, all’interno dell’Istituto, 
previa selezione comparativa per un totale omnicomprensivo di Euro  2.450 (lordo stato); 

  
 

2. vengono avviate le procedure di selezione comparativa per il reclutamento di esperti esterni (con 
precedenza di personale di altre Istituzioni Scolastiche  sul personale estraneo all’Amministrazione) 
per l’espletamento dell'attività di supporto al RUP e di assistenza tecnico-informatica specialistica 
finalizzata  alla diagnosi   implementazione - espansione - potenziamento dell'infrastruttura IT, 
all’esterno dell’Istituto, previa selezione comparativa , per un totale onnicomprensivo di Euro 2.450 
(lordo stato); 

 
3. ai fini della selezione si procede mediante avviso interno (rivolto a docenti dell’ Istituto) e avviso 

pubblico di selezione (rivolto sia a docenti di altri Istituti sia ad esperti esterni) da pubblicarsi all'albo 
pretorio, sul sito istituzionale, alla sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e 
contratti; contestualmente viene inoltrata comunicazione ad altre Istituzioni Scolastiche, al fine di 
rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

 
4. ai sensi dell'art. 21 de Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale, approvato con Delibera n.1 del 

11/03/2019,"Nell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno 
dell'Istituto, l’individuazione di esperti nell’ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, 
mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all’amministrazione" 

 
5. è approvata la documentazione della procedura di selezione (circolare interna, avviso di selezione, 

modelli e griglia di valutazione); 



 
6. la prestazione deve avere durata temporanea e altamente qualificata; 

 
7. l’amministrazione conferirà esclusivamente incarichi individuali; 

 
8. l’organizzazione dell’incarico  e la durata dell’incarico sono così determinati: 

 
il richiesto servizio di assistenza tecnico-informatica specialistica di tipo sistemistico è  finalizzato a: 
 

• mappatura della infrastruttura di rete della scuola, da consegnare all'Ufficio di Presidenza 
entro 8 gg dall'affidamento dell'incarico; 

• analisi delle procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema IT della scuola, 
da consegnare all'Ufficio di Presidenza entro 8 gg dall'affidamento dell'incarico; 

• mappatura delle postazioni di lavoro e  postazioni didattica, con analisi di obsolescenza 
tecnica,  da consegnare all'Ufficio di Presidenza entro 8 gg dall'affidamento dell'incarico; 

• analisi fabbisogni e supporto alla definizione delle caratteristiche per la sostituzione, 
espansione,potenziamento dell’infrastruttura IT, da consegnare all'Ufficio di Presidenza entro 
8 gg dall'affidamento dell'incarico; 

•  supporto all’analisi e revisione dei processi amministrativi, al fine di individuare le soluzioni 
più idonee all’adempimento degli obblighi correlati alla normativa vigente in tema di 
tecnologie dell’informazione e digitalizazione; 

• analisi esigenze operative e supporto alla implementazione del sistema di DAD, da 
consegnare all'Ufficio di Presidenza entro 8 gg dall'affidamento dell'incarico ; 

• analisi esigenze operative e supporto alla implementazione del sistema di smartworking, da 
consegnare all'Ufficio di Presidenza entro 8 gg dall'affidamento dell'incarico ; 

• supporto alla definizione e verifica del cronoprogramma; 
• supporto alla definizione dei capitolati; 

 
la durata dell'incarico è strettamente legata ai tempi per la realizzazione degli interventi di cui al 
comma 5 dell'art. 231 del DL 34/2020.  
 

9. le attività  si svolgeranno, in orario extracurricolare, presso la sede dell’istituzione scolastica; 
 

10. la scelta del contraente avviene previa procedura comparativa dei curricula, secondo i criteri di 
valutazione indicati nell’avviso di selezione, di cui al Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto. 

 
 

11. l'importo di spesa per assistenza tecnico-informatica specialistica è di euro 2.450,00 
onnicomprensivi per un importo orario lordo Stato di euro 70,00 con imputazione al Programma 
Annuale E.F. 2020 Progetto A03/08 che presenta disponibilità. 

 
12. di fissare quale  termine per il ricevimento delle disponibilità/ candidature il giorno 12/08/2020; 

 
13. di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo pretorio, al sito web, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi. 
 

 
 
Espletata la procedura di selezione, si darà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, per la 
conclusione del contratto da stipulare secondo quanto indicato nell’ avviso di selezione. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Milena Siracusa. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Milena Siracusa 

(firmato digitalmente) 


		2020-08-04T13:38:07+0200
	Siracusa Milena




