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Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa
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pips02000a@pec.istruzione.it

AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTO NETWORK.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RILEVATA la necessità all’interno delle attività del Liceo di impiegare una figura esperta per le problematiche
derivanti dai servizi di rete;
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di Esperti da impiegare
presso questo Liceo;
EMANA
Il presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di esperti, mediante procedura comparativa centrata su titoli
e specifiche esperienze professionali disciplinata come segue.
Art. 1- Finalità della selezione
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Esperti Network di rete per
l'attuazione dei seguenti compiti:
- gestione dei principali servizi di rete basati su protocollo TCP/IP;
- gestione degli ambienti operativi per NAS (Network Area Storage);
- risoluzione delle problematiche di installazione, configurazione e gestione dei servizi di directory LDAP e
RADIUS;
- risoluzione delle problematiche di installazione, configurazione e utilizzo di software di virtualizzazione
KVM/QEMU.
Le attività si svolgeranno presso la sede del Liceo, in Via B. Croce a Pisa.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che evidenzieranno il
possesso delle sottoelencate caratteristiche:
- conoscenza dell’ambiente operativo Linux;
- conoscenza dell’ambiente operativo CISCO IOS;
- capacità di progettazione, configurazione e gestione dei principali servizi di rete basati su protocollo
TCP/IP;
- conoscenza di ambienti operativi per NAS (Network Area Storage);
- conoscenza delle problematiche di installazione, configurazione e gestione dei servizi di directory LDAP e
RADIUS;

- conoscenza delle problematiche di installazione, configurazione e utilizzo di software di virtualizzazione
KVM/QEMU.
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazionirese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente scolasticio del Liceo “U.Dini” attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All 1).
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
l candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 60 punti non verranno inclusi nelle
graduatorie.
La Commissione effettuerà un colloquio orale con i singoli candidati, inseriti utilmente in graduatoria,
al fine di accertarne le reali capacità.
Per ciascuno delle sottoelencate capacità sono attribuiti i seguenti punteggi:
Conoscenza dell’ambiente operativo Linux
Conoscenza dell’ambiente operativo CISCO IOS
Conoscenza di ambienti operativi per NAS (Network Area Storage)
Conoscenza delle problematiche di installazione, configurazione e
gestione dei servizi di directory LDAP e RADIUS
Conoscenza delle problematiche di installazione, configurazione e utilizzo
di software di virtualizzazione KVM/QEMU
Laurea
Master o corsi specializzazione inerenti il presente avviso
Colloquio

Max 10
Max 10
Max 10
Max 10
Max 10
Fino a10
Fino a 5
Max 35

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento
di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire,all'indirizzo e-mail dell'Istituto:

pips02000a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/09/2017 con il seguente oggetto:
“Selezione Esperto Network e NOME E COGNOME DEL/DELLA CANDIDATO/A”.
La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 18/09/17 presso l'Ufficio di Presidenza del Liceo
scientifico “U.Dini” di Pisa per procedure con i colloqui dei candidati ammessi.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 4 del
presente avviso, sarà pubblicata sul sito del Liceo la graduatoria (eventualmente per personale interno
e per personale esterno) avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e
giurisdizionali.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicate il giorno 20/09/2017 sul sito del liceo Dini di Pisa.
Art. 6 Compenso
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo fino a €
5938,60 (al lordo delle ritenute di legge) pari a 230 ore a 25,82 orarie.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà in due tranche: la
prima nel mese di gennaio e l’altra a conclusione delle attività (31 maggio 2018).
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Simonetti, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola www.liceodini.it ed inviato per posta
elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Simonetti)
firmato digitalmente

ALL. 1
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR NELL’AMBITO DEI PROGETTI
ORGANIZZATI DALLL’AMBITO 18 di PISA A VALERE SUL PIANO NAZIONALE (Avviso pubblico di selezione prot.
783 del 16/02/2017)

_l_ sottoscritt_ nat_ a _______________________ il ______________residente a ____________
via/piazza ______________________ C.F./P.I. ______________________________________
Scuola o sede di attuale servizio _______________________________in qualità di
____________________________________________

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di :
□

essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________

□

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

□

godere dei diritti civili e politici;

□
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziali;
□

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

□

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 del presente avviso;

□

aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

□
la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e
che, eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività
inerenti alla propria funzione presso la scuola di servizio (in questo caso allegare nulla osta del Dirigente).
DICHIARA inoltre,
di essere in possesso dei sottoelencati titoli previsti dall’art.4;
b) altre esperienze lavorative:
1.
2.
3.

4.

essere in possesso dei sotto elencati titoli professionali e di servizio previsti dall'art. 4 dell'Avviso:
Tabella c) Titoli professionali
1 Esperienze tutoring
2Competenze informatiche

Tabella d)
Partecipazione a corsi di formazione su tecnologie digitali
1
2
3
4
5

Tabella e) Anzianità di servizio anni:________________

Tabella f) Svolgimento dei seguenti compiti organizzativi negli ultimi 5 anni:
Anno scolastico

Ruolo

DICHIARA di voler essere utilizzato/a nelle sottoelencate azioni:
indicare sigla e titolo dell’azione Formativa
N°/N.ri U.F.

Titolo dell’azione formativa

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda:
1.

CV formato europeo sottoscritto

2.

Copia di un documento di identità valido

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di
selezione): ____________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs.
196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
Il Liceo “U. Dini” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data ____________________

Firma _________________________________

NOTA: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO E SCANNERIZZATO IN PDF, OPPURE STAMPATO IN
PDF E FIRMATO DIGITALMENTE

