
 

 

 
 

 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A. De Gasperi,345 BARI 

 Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728  

Email  baee026002@istruzione.it 

                     Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 
 

         Al personale interno 
del XXVI Circolo “Monte San Michele” 
 All’ Albo e Sito della Scuola 

 
 

Bando interno per l’affidamento dell’incarico di  
“Amministratore di sistema e rete” 

 
Il Dirigente Scolastico del XXVI Circolo “Monte San Michele, in C.so A. de Gasperi, 345, in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Privacy” e “Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento  dei  Dati  Personali,  
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati” 
 
Visto il D.Lgs. 3 giugno 2003 n. 196 (Circolare in materia di protezione dei dati personali) ; 
 
Visto il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari 
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli 
articoli 20 e 21  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 
 
Visto il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 
funzioni di Amministratore di Sistema; 
 
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 (AgID) del 18 aprile 2017, n. 2/2017, Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 
2015); 
 

Visto  il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento  dei  Dati  Personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati” (di seguito  GDPR)  
 
Considerato che l’istituzione deve individuare una persona fisica cui affidare l’incarico di Amministratore di 
sistema; 
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INVITA 
 
il personale interno in servizio a tempo indeterminato, in possesso degli adeguati requisiti e della 
documentata esperienza nel settore, a produrre istanza scritta di candidatura per l’assunzione del ruolo di 
“Amministratore di sistema e rete”. 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
“Amministratore di Sistema e rete” per la gestione della infrastruttura informatica e telematica della scuola 
asservita alla gestione dei dati (Dirigenza e Amministrazione), così come previsto dal provvedimento del 
Garante della Privacy del 27.11.2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008 “Misure accorgimenti prescritti ai titolari 
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 
amministratore di sistema”). 
 
Compiti assegnati: 
 

1. Sovrintendere al funzionamento della rete LAN/WLAN, comprese le apparecchiature di protezione 
(firewall, filtri per la posta elettronica, antivirus, etc. ); 

2. Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica; 

3. Effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi, se 
necessari per l’espletamento del proprio incarico; 

4. Gestire, in collaborazione con altri responsabili del trattamento dei dati personali (se nominati) il 
sistema di attribuzione e gestione dei codici di accesso agli strumenti informatici; 

5. Predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza; 

6. Gestire le password di amministratore di sistema; 

7.  Collaborare con il Responsabile del trattamento dei dati personali (se nominato);  

8. Collaborare con il Custode delle password (se nominato); 

9. Informare il Responsabile del trattamento o il Titolare in caso di mancato rispetto delle norme di 
sicurezza e in caso di eventuali incidenti; 

10. 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 del codice 
penale; 
 b) implementare le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 
2/2017; 

11. Individuare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi 
di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni 
(access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro 
integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni 
devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore ai sei mesi; 

 
L’Amministratore di sistema e rete si dovrà impegnare a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs n. 196 del 
30/06/2003 ed in particolare: 

 attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico; 

 trattare i dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi assegnati; 

 rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere a 
terzi non autorizzati le informazioni e miei dati personali di cui sia venuto a conoscenza. 
 

 
DURATA DELL’INCARICO 

 

Il periodo di incarico previsto avrà durata fino al termine dell’a.s. 2020/2021. L’incarico non potrà essere 

rinnovato tacitamente. 

 

 

 



 

 

CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

sulla base della verifica delle esperienze e capacità professionale acquisita nello specifico campo 

dell’incarico da conferire. 

A ciascuna domanda pervenuta verrà assegnato un punteggio totale secondo la schema specificato 

nell’allegato B (Tabella di valutazione), che il candidato presenterà unitamente alla domanda di 

partecipazione. Sulla base del suddetto punteggio totale verrà realizzata una graduatoria della quale verrà 

selezionato il candidato con maggiore punteggio. A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più 

giovane. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai 

requisiti richiesti e sarà liquidato, previa verifica dell’operato dell’incaricato. Qualora il servizio prestato non 

risponda ai criteri di efficacia e tempestività, l’Amministratore può rescindere il contratto dandone 

comunicazione all’interessato con 15 gg. di preavviso. 

 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 

 

 Si specifica che il relativo compenso verrà stabilito e successivamente liquidato appena perverrà dal  

Ministero P.I. la comunicazione della effettiva disponibilità della  Risorsa Finanziaria assegnata a 

quest’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 e dopo che la S.V. avrà presentato la relazione 

dell’attività svolta.  

                                         MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere invitate mediante posta elettronica 

certificata(PEC) al seguente indirizzo baee026002@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 13,00 del 

27/07/2020 

La domanda inviata mediante PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Bando per la selazione 

di un Amministratore di sistema e rete” , e dovrà essere corredata di un singolo unico file allegato 

contenente: 

- Allegato A – Domanda d partecipazione 

- Allegato B – Tabella di valutazione 

- Curriculum vitae formato europeo 

 

Le domande pervenute nella casella PEC oltre il termine temporale specificato non saranno prese in 

considerazione ai fini della selezione 

 

 

Direttore S.G.A. F.F. 

Sabina Sciacovelli 

 

                                           Il Dirigente Scolastico 
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