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All’Albo  
Al Sito  Web dell’Istituto 

Amministr. trasparente 
                                                                                          Agli Atti 

 
Oggetto: Graduatoria Definitiva per l’affidamento dell’incarico di “Amministratore di 

sistema e rete” e Webmaster ( personale presso altre Istituzioni scolastiche) 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI  i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 

04 settembre 2017; 

 
 

Visto l’Avviso per l’individuazione di personale presso altre istituzioni scolastiche  amministratore di 
sistema e rete prot. 5640 del 01/10/2018  e Webmaster  prot. 5637 del 01/10/2018; 

 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. 6038/B28  del 15/10/2018; 
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DECRETA 

  

l’approvazione e la pubblicazione  della graduatoria definitiva  per l’ individuazione di  N. 01 

“Amministratore di sistema e rete” e N. 01  Webmaster ( personale presso 

altreIstituzioni scolastiche) 

 

 

 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

LORUSSO LUCIA 
Punteggio  

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria 
Informatica, Ingegneria Elettronica, Informatica 
Punti 1 per voto di laurea  sino a 99/110 
Punti 2 per voto di laurea da 100/110 a 102/110 
Punti 4 per voto di laurea da 103/110 a 105/110 
Punti 6 per voto di laurea da 106/110 a 108/110 
Punti 8 per voto di laurea da 109/110 a 110/110 
Punti 10 per voto di laurea 110/110 e lode 

 

Pubblicazioni specifiche su: Reti, servizi Client-Server, Amministratore di 
Sistema 
Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

 

Master e corsi di Perfezionamento Universitari annuali specifici su 
tecnologie digitali, reti, sistemi informatici, protezione di dati e privacy 
Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

 

Certificazioni: ECDL, EIPAS, Microsoft MCP, IT Administrator (sei moduli), 
Cisco, Informatica Giuridica 
Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

 

Esperienze di progettazione di reti LAN/WLAN, Laboratori Informatici 
Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

6 

Corsi di formazione specifici sulla gestione delle reti riconosciuti dal MIUR 
Punti 2 per ogni corso fino al massimo di 6 punti 

6 

Esperienze di docente formatore in corsi di informatica per la gestione dei 
laboratori e della rete 
Punti 3 per ogni incarico 

3 

Incarico di Animatore Digitale 
Punti 2 per ogni a.s. fino al massimo di 6 punti 

6 

Esperienze di Amministratore di Sistema o Amministratore di rete 
Punti 3 per ogni incarico di almeno 6 mesi  

48 

TOTALE PUNTEGGIO 69 

 

 

 

WEBMASTER 
 
LORUSSO LUCIA 

Punteggio  

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria 
Informatica, Ingegneria Elettronica, Informatica 
Punti 1 per voto di laurea  sino a 99/110 
Punti 2 per voto di laurea da 100/110 a 102/110 
Punti 4 per voto di laurea da 103/110 a 105/110 
Punti 6 per voto di laurea da 106/110 a 108/110 
Punti 8 per voto di laurea da 109/110 a 110/110 
Punti 10 per voto di laurea 110/110 e lode 

 

Pubblicazioni specifiche su: Siti scolastici 
Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

 

Master e corsi di Perfezionamento Universitari annuali specifici su 
tecnologie digitali, reti, sistemi informatici, protezione di dati e privacy 
Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

 

Certificazioni: ECDL, EIPAS, Microsoft MCP, IT Administrator (sei moduli), 
Cisco, Informatica Giuridica Punti 2 fino al massimo di 6 punti 

 

Esperienze di progettazione di SITI WEB Punti 2 fino al massimo di 6 punti 4 



Corsi di formazione specifici sulla gestione dei siti scolastici riconosciuti dal 
MIUR Punti 2 per ogni corso fino al massimo di 6 punti 

6 

Esperienze di docente formatore in corsi di informatica per la gestione dei 
laboratori e della rete e sicurezza informatica Punti 3 per ogni incarico 

6 

Incarico di Animatore Digitale Punti 2 per ogni a.s. fino al massimo di 6 
punti 

3 

Esperienze di webmaster Punti 3 per ogni incarico di almeno 6 mesi  24 

TOTALE PUNTEGGIO 43 

 

 

Avverso la predetta graduatoria è possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il presente 

provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo e  sul sito web della scuola 

all’indirizzo www.26circolodidatticobari.gov.it. 

 
 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fiorenza UNCINO 
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