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Prot. n. “vedi segnatura”                                                                   Data, “vedi segnatura” 

 

ALL'ALBO ONLINE 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 
 
 

OGGETTO:Avviso selezione ESPERTO ESTERNO per l’affidamento di incarico per lo 
svolgimento del progetto “IT SECURITY” deliberato dal Consiglio d’Istituto a 
valere sul progetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo 
inizio” ai sensi dell’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 C.D. 
“Decreto sostegni”- Misure per favorire l’attività didattica per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art 31, comma 6; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot.n. 643 del 27 aprile 2021 relativa al Piano scuola 
Estate 2021; 

VISTO l’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 
22 marzo 2021 n. 41, prot. n. 11658 del 14 maggio 2021; 

VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 29/01/2019 con delibera n. 8/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 12/02/2021 con delibera n. 04/2021; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 27 maggio 2021 di approvazione del 
progetto “IT SECURITY”, che rientra nel Piano Scuola Estate, presentato dalla docente 
BERGAMO ILARIA, della sede Carceraria, per il quali bisogna individuare un esperto 
esterno qualificato; 

VISTA la normativa vigente in materia di incarichi al personale esterno dell’Istituzione scolastica; 
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VISTA la necessità di individuare il personale esterno che si occuperà della realizzazione del 
suddetto progetto; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di n. 1 ESPERTO ESTERNO di 
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante procedura comparativa di titoli 
attinenti all'insegnamento oggetto del contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato 
europeo ed esperienza lavorativa per la realizzazione del progetto “IT SECURITY”.; 

ART. 1  
Possono presentare domanda gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale 
mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all'insegnamento oggetto del contratto e allegando 
il proprio curriculum vitae in formato europeo ed eventuali altri titoli; 

ART. 2  
La domanda di partecipazione al bando (Allegato A) a cui allegare la dichiarazione dei titoli 
posseduti (Allegato B), autocertificazione titoli, curriculum vitae formato europeo, con la 
fotocopia del documento di identità, deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta 
dall'interessato, indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire, improrogabilmente, visti i 
tempi ristretti, necessari per poter ultimare il progetto, all’indirizzo mail istituzionale 
bgmm18500p@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 23 giugno 2021; 

ART. 3  
Per l'ammissione alla selezione è necessario 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 giudiziario; essere a conoscenza di 
non essere sottoposto a procedimenti penali; 

ART. 4  
L'istituto CPIA 1 BERGAMO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

ART. 5  
L'istanza dovrà recare l'indicazione circa l'incarico, il corso e la sede per il quale si presenta e 
una dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico; 

ART. 6  
L'istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 
non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

ART. 7  
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

ART. 8  
L'istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto; 

ART. 9  
Per l'affidamento degli incarichi gli esperti verranno contattati via e-mail secondo l'ordine di 
graduatoria e dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità.  
In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. La mancata 
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accettazione comporta l'impossibilità di accedere a ulteriori incarichi.  
L'Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano 
motivi di pubblico interesse. 

Gli esperti nominati dovranno: 
- rispettare il calendario e l'orario di lezione stabilito; 
- documentare la propria attività didattica mediante l'apposito registro che verrà consegnato, e 
che al termine dell'incarico, costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente svolta. 
Gli esperti devono eseguire personalmente l'incarico conferito loro con esclusione di qualunque 
sostituto o ausiliario; 

ART. 10  
Verrà stipulato un contratto di prestazione d'opera per gli esperti esterni e un incarico ai 
dipendenti della Pubblica Amministrazione o altra amministrazione.  
Per lo svolgimento delle attività di insegnamento il costo orario stabilito per le ore di 
insegnamento è di € 35,00 lordo dipendente ed € 17,50 lordo dipendente per le attività 
aggiuntive di non insegnamento. La durata complessiva è prevista per un massimo di 14 ore di 
docenza da concludersi entro il mese di Luglio 2021.Verranno retribuite le ore effettivamente 
prestate e rendicontate. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 
Scolastica; 
 
ART. 11  
Valutazione dei titoli di accesso al Bando, altri titoli ed esperienze lavorative: 

Titoli di Accesso P.ti Altri Titoli P.ti Esperienze 
Lavorative P.ti 

Laurea in Ingegneria o 
Informatica 20 

Patente Europea 
ECDL Full 
Standard 

5 

Docenza con utenza 
adulta presso CTP, 
CPIA, Università e 

Centri Certificazione 
ECDL 

1 per ogni anno  
fino a max 10 

Diploma di tecnico o 
perito Informatico 10 

Attestati corsi di 
aggiornamento e 
di formazione non 
inferiori a 20 ore 

5 

Esperienza c/o 
Center ECDL come 
organizzatore di 
test ed esami 

3 per ogni anno 
fino a max 15 

  Esaminatore 
AICA 15   

 
ART. 12  
I soggetti destinatari del progetto sono gli Studenti del corso ECDL – Sezione Penale 

ART. 13  
Finalità 
- Riconoscere le minacce alla sicurezza personale, quali il furto di identità, e le potenziali minacce ai 

dati, derivanti ad esempio dal cloud computing; 
- Comprendere le minacce associate al malware, essere in grado di proteggere un computer, 

un dispositivo mobile o una rete dal malware e far fronte agli attacchi del malware; 
- Comprendere l’importanza di rendere sicure informazioni e dati, e identificare i principi per 

assicurare protezione, conservazione e controllo dei dati e della riservatezza (privacy); 
- Riconoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle reti cablate e wireless, ed essere in grado 

di usare firewall e hotspot personali; 
- Comprendere i problemi di sicurezza associati all’uso della posta elettronica, delle reti sociali, 

del protocollo VoIP, della messaggistica istantanea e dei dispositivi mobili; 
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- Eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati sia localmente che da dischi sul cloud, ed 
eliminare dati e dispositivi in modo sicuro. 

 
ART. 14 
Metodologie 

- Lezione frontale dialogata 
- Video didattici 
- Attività di tutoraggio 

 
ART. 15  
L’esperto selezionato è obbligato a: 
• svolgere ciascun Servizio secondo le modalità di cui ai punti precedenti; 
• rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m. l.) e in particolare i 
protocolli anti- Covid predisposti dall’Istituto. 

ART. 16 
La realizzazione delle attività previste si svolgerà secondo la progettazione condivisa tra i docenti 
coinvolti e il coordinamento del Dirigente Scolastico. 
Il personale individuato svolgerà l’attività professionale con cura e diligenza e si impegnerà a 
conseguire gli obiettivi prefissati. 
 
ART. 17 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento 
EU 2016/679 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. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il C.P.I.A. 1 BERGAMO (telefono 035-318606 email: 
bgmm18500p@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante 
dell’Istituto, Giancarlo D’Onghia. 
 
ART. 18  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giancarlo D’Onghia. 

ART. 19  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo. 

Allegati: 
• Allegato A: Domanda di partecipazione 
• Allegato B: Scheda di autovalutazione 
• Allegato C: Dichiarazione dei dati personali, posizione fiscale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giancarlo D’Onghia 

Documento firmato digitalmente da D’Onghia 
Giancarlo ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa. 
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