Scuola Comunale Professionale “A. Lattes”
Istituzione del Comune di Cuneo

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER l’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO PER L’ANNO 2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della Scuola Comunale Professionale “A. Lattes” – Istituzione del Comune di Cuneo - intende conferire,
tramite selezione comparativa, n. 1 incarico di collaborazione Tecnico informatica per supportare
l’Istituzione nella sua attività, con particolare riferimento alle funzioni di seguito indicate:










gestione ordinaria e straordinaria del sistema informativo della scuola, con particolare riferimento
alle componenti di rete (switch, cablaggio fisico, etc…), compresa la riparazione e la soluzione di
problematiche pratiche (cavi interrotti, etc…);
gestione dell’infrastruttura di rete, in particolare firewall, proxy, domain controller Active Directory,
DNS, DHCP, server vari, etc…;
pianificazione, implementazione e monitoraggio delle politiche di sicurezza ed affidabilità per
mantenere il sistema efficiente e rispondente alle normative;
supporto diretto alle attività di segreteria per quanto riguarda gli aspetti informatici, con particolare
riferimento alle attività di installazione, aggiornamento e configurazione dei software utilizzati e per
l’attivazione di nuovi corsi;
supporto alle attività didattiche e al funzionamento delle aule di informatica, con creazione e
gestione account utente e installazione e gestione software;
installazione, aggiornamento e mantenimento dell’efficienza di tutte le componenti software
(compreso Sistema Operativo) dei server e client all’interno della Scuola;
supporto alla Scuola nelle attività di progettazione (compresi procedimenti di gara e affidamento);
cura dell’organizzazione dei servizi e dei corsi che, in relazione alla tipologia della Scuola, sono
normalmente espletati in orario serale;
presenza negli orari con maggiore affluenza di allievi e docenti, a seconda delle necessità.

Quando richiesto o necessario, le attività di cui sopra dovranno essere espletata, prevalentemente,
durante l’orario serale di funzionamento della scuola (dalle ore 18 alle ore 22), fatte salve alcune attività
che potrebbero richiedere la presenza nel normale orario di ufficio.
Per l’affidamento del suddetto incarico – ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari – è
richiesto il possesso di laurea (intesa quale Diploma di laurea quinquennale secondo il vecchio
ordinamento o Laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento) in ingegneria elettronica o
informatica.
Si richiede inoltre pregressa esperienza lavorativa, con svolgimento di mansioni simili a quelle messe a
bando presso analoghe strutture didattiche. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando.
L’incarico è riferito all’anno 2016 e potrà essere eventualmente prorogato una sola volta. Il compenso
annuale è fissato ad € 6.600,00, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del collaboratore.
La valutazione dei curricula presentati dai candidati avverrà a cura del Consiglio di Amministrazione nel
rispetto dei seguenti criteri:

Esperienza lavorativa di carattere tecnico nel settore informatico.
Altre esperienze lavorative informatiche nel settore scolastico e formativo
Ulteriori specializzazioni attinenti l’ambito informatico

Fino a 50 punti
Fino a 30 punti
Fino a 20 punti

Si fa riserva di effettuare un colloquio con i candidati teso ad approfondire i contenuti del curriculum
stesso.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente avviso, corredata da dettagliato curriculum formativo e professionale e copia fronte/retro di
un documento d’identità, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2016
secondo una delle seguenti modalità:
1. mediante posta elettronica certificata (di cui è titolare il/la candidato/a) all’indirizzo:
protocollo@pec.scuolalattes.it allegando al messaggio esclusivamente file in formato pdf e
indicando nell’oggetto la dicitura: “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO PER L’ANNO 2016 – DOMANDA”. Se il/la candidato/a
dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, (carta d’identità elettronica o carta nazionale
dei servizi) ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, la firma digitale integra anche il
requisito della sottoscrizione autografa; in caso contrario, la domanda dovrà risultare sottoscritta
con firma autografa in calce e corredata da copia fotostatica non autenticata di documento di
identità in corso di validità, a pena di esclusione. Ai fini della verifica del rispetto del termine di
presentazione della domanda, faranno fede la data e l’ora di arrivo attestate dalla ricevuta di
avvenuta consegna;
2. consegnata a mano in busta sigillata contrassegnata dalla dicitura “SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO PER L’ANNO
2016 – DOMANDA” alla segreteria della Scuola in via Barbaroux, 7 a Cuneo; la consegna a mano
potrà essere effettuata esclusivamente nei giorni e negli orari di seguito elencati: da
lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
AMMISSIONE / ESCLUSIONE CANDIDATI
Comportano l’esclusione dalla procedura:






la mancanza della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda (copia del documento
di riconoscimento, curriculuim vitae);
l’omessa o errata indicazione della procedura cui si intende partecipare;
la mancanza dei requisiti, generali e particolarti, richiesti per l’ammissione alla procedura;
il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della
domanda dipartecipazione;
la mancata sottoscrizine della domanda

La graduatoria verrà pubblicata dopo il 29 febbraio 2016 sul sito internet della Scuola
www.scuolalattes.it.
Cuneo, 22 dicembre 2015

Il Presidente del C. d. A.
- Salvatore Linguanti –

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COLLABORATORE TECNICO
INFORMATICO DELL’ISTITUZIONE SCUOLA COMUNALE PROFESSIONALE
“ADOLFO LATTES” PER L’ANNO 2016
Al Signor Presidente del C.d.A.
Via Barbaroux, 7
12100 CUNEO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………………………………… il ………………………………………………………….
residente a …………………………………………………… via …………………………………………n. ………………….
recapito telefonico …………………………… telefono cellulare …………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione, bandita dalla Scuola Comunale Professionale “A. Lattes” –
Istituzione del Comune di Cuneo in data 22 dicembre 2015 per il conferimento dell’incarico di cui
all’oggetto, dell’importo complessivo di € 6.600,00 lordi.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni
ivi stabilite.
Allega alla presente:

 curriculum vitae
 copia di un documento d’identità
data _______________
________________________________________
Firma
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva e
avverrà presso la Scuola Comunale Professionale “A. Lattes”, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Pertanto, i dati pervenuti che non risultassero pertinenti, non saranno registrati, né potranno essere oggetto di
restituzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri
soggetti pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Ente, ai dipendenti della
Scuola Comunale Professionale “A. Lattes” e a privati, qualora previsto da norme di legge o di regolamento o
risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse
pubblico. Il titolare del trattamento è la Scuola Comunale Professionale “A. Lattes” – Istituzione del Comune di
Cuneo – Sito internet: www.scuolalattes.it
data _______________
_______________________________________
Firma per presa visione

