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                 A TUTTI GLI I NTERESSATI AVENTI TITOLO 

   Tramite 

o Albo Istituto 
o SITO: www.liceoberto.it 

o Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Treviso 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA        

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale G. Berto, in qualità di titolare del trattamento dei dati  
ai sensi del D.lgvo 196/2003 “Privacy” 

 
 VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) e, in 

particolare, gli art. 31 ss. e 154, comma I, lett.c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia 

di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo Codice; 

 

CONSIDERATO che i titolari sono tenuti, ai sensi dell’art. 31 del Codice, ad adottare misure di 

sicurezza “idonee e preventive” in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non 

idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (art. 15 

e 169 del Codice); 

 

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” (art. 29, comma 2, del 

Codice); 

 

RILEVATO che alcuni trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo   

contabili che pongono minori rischi per gli interessati sono stati oggetto di misure di 

semplificazione (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n.112, conv., con mod., con L. 6 agosto 2008, 

n.133; art. 34 del Codice  Provv. Garante 6 novembre 2008), e pertanto debbano essere allo 

stato esclusi dall’ambito applicativo del provvedimento; 

 

CONSTATATO che l’individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore 

di sistema riveste una notevole importanza, costituendo una delle scelte fondamentali che, 

unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a incrementare la complessiva 

sicurezza dei trattamenti svolti 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 per alcuni reati previsti dal 

codice penale, il rivestire la funzione di amministratore di sistema costituisce una circostanza 

aggravante (abuso della qualità di operatore di sistema nell’accesso abusivo a sistema 

informatico o telematico – art. 615 ter c.p. – o di frode informatica – art. 640 ter c.p. -, oppure 

per le fattispecie di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – artt. 

635bis e ter c.p. – e di danneggiamento di sistemi informatici e telematici – artt. 635-quater e 

quinques) 
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EMANA 
 

Il presente avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera in qualità di 
“AMMINISTRATORE DI SISTEMA” ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” . 

 
COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

 
1. Sovrintendere al funzionamento della rete, 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 hardware e software su sistemi operativi e applicativi; 
 
4. Predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autentificazione informatica) ai 
sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in qualità di “amministratore di sistema”; tali da 
registrazioni (acess 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; 
 
5. Gestire in collaborazione con il responsabile del trattamento dei dati personali il sistema di 
attribuzione e gestione dei codici di accesso agli strumenti informatici; 
 
6. Predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza 
 
7. Gestire le password di amministratore di sistema 
 

o 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; tale obbligo permarrà  anche dopo la cessazione 
dell’incarico; 
 

di trattare i dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi Assegnati.  
 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati secondo le 

disposizioni normative vigenti in materia: 

 

1. Titoli culturali attinenti alla professionalità prevista e sopra menzionata : 

 

o Laurea specifica (Informatica – Ingegneria  Informatica ) integrata  da attestato 

di formazione nella materia oggetto del bando; 

  

o Laurea non specifica integrata  da attestato di formazione nella materia oggetto 

del bando; 

 

o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore specifico (Perito Tecnico Informatico 

– Ragioniere Programmatore) integrata  da attestato di formazione nella materia 

oggetto del bando; 

 

o Diploma di istruzione secondaria non specifico  integrato  da attestato di 

formazione nella materia oggetto del bando; 

 

2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico 

 



3. Essere stato assegnatario di almeno n. 1  incarico annuo nell’ultimo triennio con 

nomina come addetto alla gestione degli strumenti elettronici in enti pubblici ;  

 
 
DURATA DELL’INCARICO 
 
Il periodo di incarico previsto avrà durata di anni  tre, a partire dal 01/01/2018. 

L’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà stabilito 
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
 
L’incarico non potrà essere rinnovato tacitamente. 
 

COMPENSO 

 

L’entità massima del compenso è quella  prevista dal progetto e/o dalla normativa in 

vigore, verrà erogato su rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovuta, previa 

presentazione della dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli 

interventi previsti dall’accordo.  

Eventuali ritardi di pagamento non daranno origine a oneri per l’Istituto. 

L’esperto si impegna pertanto, a presentare al D.S.  i seguenti documenti: 

 relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti   

 dichiarazione delle ore prestate   

 fattura o ricevuta fiscale, se dovuta  

 D.U.R.C. rilasciato dall’INPS.  
 

PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO: 
 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
o godere dei diritti civili e politici;  
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  
o non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà individuare 
l’esperto anche in presenza di una sola domanda, e al quale è rimessa la scelta dell’esperto a 
cui conferire l’incarico sulla base della seguente  valutazione : 

 
a) Titoli culturali previsti  

 

o Laurea specifica + attestato formazione p. 6 

o Laurea non specifica  + attestato formazione p. 4 

o Diploma specifico + attestato formazione p. 3 

o Diploma non specifico + attestato di formazione p. 1 

b) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza c/o la 
P.A. 

Punto 1 per anno 
(fino a un massimo di punti 5) 

c) possesso di  esperienze specifiche afferenti la 
tipologia dell’intervento  
ECDL – EUCIP ……….. 

punti 0,50                                                                       
(fino a un massimo di punti 2) 

d)  esperienze pregresse di collaborazione con l’istituto 
“Liceo Berto” . 

Punto 2 per anno 
(fino a un massimo di punti 10 – esperienze non 
comprese punto b.) 

e) Miglior offerta economica p.1 
 

 

L’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto di prestazione professionale   

avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, sulla base prioritariamente dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

A parità di offerta, saranno considerati le esperienze e le  capacità professionale acquisite 

per aver svolto incarichi analoghi a quello da conferire (curriculum professionale); 



 Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno  
essere da essa autorizzati e la stipula  del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda   e apposito dettagliato curriculum utilizzando 

gli allegati modelli entro le ore 12.00 del giorno  21 novembre 2017, a pena 

esclusione,  con le seguenti modalità:  

 

o Brevi mano presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria di questo Liceo, nell’orario di 

ricevimento (dal lunedì al  sabato  dalle ore 11,00 alle ore 13,00); 

o Oppure al seguente indirizzo e-mail: tvps04000q@pec.istruzione.it –  

 

 

I modelli dovranno essere debitamente compilati in ogni sua parte: 

 

1. il curriculum dovrà contenere tutti i titoli e le esperienze possedute alla data di 

scadenza del bando; 

2. nella scheda punteggio, che dovrà essere consegnata debitamente compilata, 

verranno descritte le proprie esperienze e titoli in base al punteggio dichiarati 

nel curriculum.  
 
Ai sensi dell’art. 10  comma 1 della legge 675/66 e dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal 
candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale G. Berto di Mogliano Veneto per le 
finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque 
in ottemperanza alle norme vigenti.  
 
Il  presente avviso affisso all’albo dell’Istituto è inviato telematicamente alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Treviso con richiesta di pubblicizzazione  e di affissione all’albo. 
 

 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito del liceo – www.liceoberto.it - in data 10/11/2017 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Maurizio Grazio 
                                                                                                                                           documento firmato digitalmente 

ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa. 
 

Modello di domanda 
Modello curriculum vitae 
Scheda punteggio  
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