
Prot. N°  46                                                               Pescara, 14.01.2011 

 

 
                                                                        All’ Albo – Sede ITC ATERNO di Pescara 

                                                                        Al    Sito WEB GLIP Pescara 

                                                                        Alle Istituzione scolastiche della provincia di Pescara 

 

 

BANDO DI SELEZIONE  

          PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO INFORMATICO  
                 nei ruoli del personale della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista la proposta progettuale avanzata al GLIP dall’IPSSAR “De Cecco” di Pescara ; 

- Vista la delibera  favorevole del GLIP, nella seduta del 13 dicembre 2010 

-     Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 32-33 e 40 

-     Visto l’art. 35 del CCNL che prevede l’istituto delle collaborazioni plurime 

-     Considerato che è necessario procedere all’individuazione un esperto informatico appartenente     

       ai ruoli della scuola cui conferire contratti di prestazione d’opera per i progetto sotto  

       elencato 

 

INDICE 

 
E’ bandita una selezione per l’assegnazione di un incarico di esperto informatico per lo 

svolgimento di quanto di seguito indicato. 

 

Art. 1 - La figura che si sta cercando all’interno del personale della scuola è la seguente: 

- N. 1 Esperto Informatico per realizzare la banca dati GLIP di Pescara. 
La stipula del contratto di collaborazione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro 

subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione. 

La selezione è aperta a candidati interni all’amministrazione scolastica, in possesso di 

capacità, competenze ed esperienze nel settore, attestabili da un curriculum ed eventuale altra 

documentazione da presentare all’atto della candidatura. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di 

selezione. 

 

Art. 3 – Domanda di ammissione. 

La domanda di partecipazione alla selezione - indirizzata all’ITC ATERNO di Pescara, via 

dei Sabini, 53 – 65127 PESCARA , redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il giorno 
31/01/2010, esclusivamente con le seguenti modalità: 

- brevi – manu presso l’ufficio di segreteria 

- all’indirizzo dell’Istituto (farà fede il timbro postale) 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE “ATERNO” 

INDIRIZZI: COMMERCIALE – TURISTICO - PROGRAMMATORI 
Via dei Sabini, 53  65127  PESCARA 

c.f. 91011630687 
tel.:085/ 4549650 – 085/4549633        fax 085 4517974   

 
    e-mail Istituto: petd040004@istruzione.it  



• cognome e nome; 

• data e luogo di nascita; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti; 

• di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 

• l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso. 

• Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum vitae, oltre ad eventuale 

documentazione che venga ritenuta significativa rispetto alla selezione: in particolare si consiglia 

di evidenziare precedenti progetti o attività similari svolti con Istituzioni Scolastiche. 

 
Art. 4 – Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice. 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione formata dal Dirigente 

Scolastico dell’ITC Aterno, dal Docente comandato presso l’USP di Pescara ai sensi della L. 448/98 

e dal docente dell’IPSSAR “De Cecco” promotore del Progetto medesimo. 

La selezione verterà sull’esame dei titoli di studio e del curriculum vitae. Sarà data grande 

importanza a chi ha già collaborato precedentemente con le Istituzioni Scolastiche come esperto 

informatico ed ha maturato maggiori anni di esperienza nel settore specifico della creazione e 

gestione delle banche dati informatiche.  

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di 

merito, che sarà affissa all’Albo dell’ITC “Aterno” di Pescara e sul sito web del GLIP di Pescara. 

Il GLIP, a suo giudizio insindacabile,  provvederà  all’approvazione definitiva della graduatoria 

formulata dalla Commissione. 

 

Art. 5 – Durata, contenuto ed importo del contratto. 

La durata dell’intervento, il contenuto ed il compenso vengono definiti nel Capitolato Tecnico 

allegato, che costituisce parte integrante del presente bando. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione e solo a seguito 

di consegna della relativa documentazione e verifica positiva del lavoro svolto. 

 

Art. 6 – Stipula del contratto. 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l’ITC “Aterno” di Pescara, a nome e per 

conto del GLIP di Pescara, un contratto di prestazione di opera intellettuale. In caso di mancata 

accettazione nei termini che verranno comunicati dall’ITC “Aterno”, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

 

Art. 7 – Decadenza 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’ITC “Aterno”, non sottoscrivono il contratto, 

salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto di 

assegnazione dell’incarico. 

 

Art. 8 – Norme di salvaguardia. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 44 del 1 

Febbraio 2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile e le istituzioni scolastiche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 0903/2001, 



Supplemento Ordinario n. 49) ed alle disposizioni normative vigenti in materia. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, ai sensi degli 

artt. 7 e 13 del D.L. 196 del 30/06/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di 

selezione. 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo dell’ITC “Aterno”, e al sito  

WEB della scuola medesima e sul sito WEB del GLIP Pescara. 

 

F.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa D’Amico Donatella) 


