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                                                                                                                      All’ALBO – SITO WEB      
  Avviso per  incarico di consulente per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di telecomunicazione in possesso di  

competenze certificate di gestione  delle Reti informatiche compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero Sistema di rete e  per 

la transizione al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla Didattica on line sia in presenza che in modalità blended  o 

remota e delle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, nonché predisposizione e applicazione degli 

aggiornamenti degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R. Nazionale dei laboratori 

d’istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"  

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 Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) disciplina il 

ruolo di CONSIP come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale; 

VISTA  l’approvazione  degli OO.CC. del PTOF triennale 2019/22 

VISTI i numerosi progetti realizzati negli anni fin dal 2011 – anno in cui venne installata al Nitti una montante a fibre 

ottiche da parte del Consorzio GARR-  con fondi della scuola, sia con i Fondi strutturali realizzati che hanno portato 

l’istituto a dotarsi di una complessa infrastruttura digitale, che non può essere gestita da personale interno, privo 

delle necessarie  competenze ingegneristiche teorico/applicative  nel campo delle ICT, ma anche, e, soprattutto, in 

grado di contemperare le esigenze di coordinamento gestione  e implementazione delle infrastrutture della scuola  

alla Rete  della Ricerca e dell’Università Rete GARR.. 

VISTO   il contratto quadro  in atto tra ISIS Nitti ed il G.A.R.R. per il collegamento alla rete  GARR nazionale prot. 
n. U/10565/CG del 14-2-2013 ed i successivi stipulati dopo tale data  
VISTO   l’ art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti   a prestazione d'opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l'ampliamento dell’ offerta formativa e per l’ avvio dell’ autonomia scolastica; 
VISTI   i  C. V. dei  docenti dell'  I.S.I.S. NITTI  e  l'assenza di figure professionali interne, per le finalità di cui  di 
seguito si specifica; 
CONSIDERATA la necessità di una figura professionale di alto profilo professionale, che possa  espletare il 
"coordinamento ingegneristico delle operazioni di predisposizione dell' aggiornamento delle infrastrutture  di rete e di collegamento alla 
rete G.A.R.R. 
VISTO il verbale n. 233 del 20/10/2020 del Collegio Docenti in cui è stata approvata l’autorizzazione al DS a 

procedere nell’interesse dell’ampliamento dell’offerta didattica, in modo che la stessa sia al passo con l’evoluzione 

delle tecnologie e con le esigenze della Didattica Digitale sia a distanza, che integrata. 

VISTO il verbale n. 333 DEL 14/9/2020 del Consiglio di Istituto in cui è stata approvata l’autorizzazione al DS a 

procedere nell’interesse dell’ampliamento  dei servizi e dell’offerta didattica, in modo che la stessa sia al passo con 

l’evoluzione delle tecnologie, procedendo al potenziamento/ ampliamento dei servizi digitali  e della Didattica 

Digitale sia a distanza, che integrata 
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VISTO  il verbale n. 336 del 18/2/2021 del Consiglio d’Istituto con cui si è proceduto ad approvazione del 

Programma Annuale 2021 

RILEVATA la necessità di individuare personale altamente qualificato, in possesso di competenze ingegneristiche 
nel settore digitale e con esperienze nel campo delle reti ed in particolare con competenze specifiche 
nell’armonizzazione delle reti infrastrutturali interne con quelle esterne della Rete  G.A.R.R ( Gruppo per la 
armonizzazione delle reti della ricerca) al fine di sviluppare a pieno le potenzialità della  BANDA LARGA attraverso la 
potente infrastruttura donata alla scuola dal GARR (montante a fibre ottiche)  
 

Emana Avviso per la ricerca di un  
 

consulente per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di telecomunicazione in possesso di  competenze 
certificate di gestione  delle Reti informatiche compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero Sistema di rete e  per 
la transizione al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla Didattica on line sia in presenza che in modalità 
blended  o remota o remota e delle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, nonché 
predisposizione e applicazione degli aggiornamenti degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento 
alla rete G.A.R.R. Nazionale dei laboratori d’istituto 

 

COMPETENZE e COMPITI 

Il Consulente per il Coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di telecomunicazione - per la funzionalità ICT 
degli uffici  e per la transizione al Digitale della didattica- in possesso di  competenze certificate  di gestione  delle Reti 
informatiche e nello specifico  della rete GARR 

deve essere fornito di esperienze comprovate che attestino le indispensabili competenze nel settore di 
progettazione e le conoscenze specifiche relativamente alle apparecchiature tecnologico-informatiche. 
deve collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per far fronte a tutte le 
problematiche relative alla tenuta, alla gestione ed all’aggiornamento delle infrastrutture digitali presenti 
nella scuola e provvedere alla implementazione di quanto possa essere necessario per mantenere, 
migliorare e completare la digitalizzazione del Nitti, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano digitale. 
deve essere in grado di: 
Coordinare ed indirizzare le unità organizzative afferenti che assicurano le attività relative a garantire 
l’evoluzione armonica dei servizi informatici e delle tecnologie a supporto, a definire ed implementare 
criteri di qualità (efficacia ed efficienza) per l’erogazione dei servizi informatici della scuola nonché a 
promuovere l’applicazione di politiche di Sicurezza, in forma pianificata e condivisa, nell’erogazione dei 

servizi informatici, al fine di attuare le strategie della scuola per l’informatizzazione dei servizi. 

Attraverso: 

 Interconnessione del personale, dei flussi informativi e dei servizi degli Uffici afferenti, 
ottimizzandone l'interfunzionalità, anche attraverso la gestione di una corretta e tempestiva 
circolazione dei flussi informativi sia all’interno che all’esterno, attraverso la rete GARR e/o 
altro gestore 

 Supporto tecnico-professionale agli organi di direttivi della scuola alla Direzione Amministrativa 
nella programmazione dello sviluppo dei servizi informatici, in particolare nella definizione degli 
indirizzi strategici annuali e pluriennali inerenti i servizi informatici e predisporre il Piano 
Triennale per l'Informatica dell'Amministrazione; 

 Analisi, progettazione e pianificazione economica del mantenimento e dello sviluppo 
tecnologico, delle infrastrutture e dei servizi informatici, telematici e multimediali della scuola.  
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 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli apparati, dei sistemi 
e dei servizi informatici, telematici e multimediali: funzionalità di base, progettazione, 
evoluzione, assistenza, reti dati e comunicazione integrata. 

 Coordinamento per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi multimediali a supporto della 
didattica e della ricerca: aule informatiche e multimediali, e-learning, teledidattica. 

 Supporto alle strutture della scuola nella individuazione di soluzioni tecnologiche ed 
informatiche ad hoc rispetto a specifiche esigenze funzionali. 

 Coordinamento delle attività svolte dalle unità organizzative afferenti, in particolare in materia 
di: progettazione delle architetture dei sistemi informativi; 

 analisi funzionale, progettazione, realizzazione e manutenzione delle soluzioni applicative; 

 pianificazione operativa, gestione e conduzione dei sistemi di elaborazione centrali e periferici e 
delle reti telematiche e telefoniche; 

 realizzazione dei piani di sviluppo e delle evoluzioni delle tecnologie e dei servizi informatici. 

 Redazione della relazione annuale sullo stato dell'automazione; 

 Collaborazione e monitoraggio per progetti informatici definiti di "grande rilievo" per la PA 
 
Oggetto della selezione 

 
Ricerca  di un consulente per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di telecomunicazione in possesso di  competenze 
certificate di gestione  delle Reti informatiche compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero Sistema di rete e  per la transizione 
al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla Didattica on line sia in presenza che in modalità blended  o remota e delle 
operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, nonché predisposizione e applicazione degli aggiornamenti degli 
apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R. Nazionale dei laboratori d’istituto aggiornamenti 
degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R. Nazionale dei laboratori d’istituto.  
 
Tale ricerca  e finalizzata all’attuazione del Piano degli Interventi relativi alla Digitalizzazione della PA sia sotto il profilo 
didattico, che dei servizi  amministrativi/contabili di supporto alle attività scolastiche e per meglio rispondere alle esigenze 

dell’utenza  finalizzato all’implementazione ed evoluzione armonica dei servizi informatici e delle tecnologie a 
supporto, implementare criteri di qualità (efficacia ed efficienza) per l’erogazione dei servizi informatici della 
scuola, nonché  promuovere l’applicazione di politiche di Sicurezza, in forma pianificata e condivisa, 
nell’erogazione dei servizi informatici, al fine di attuare le strategie della scuola e l’informatizzazione dei servizi 
 
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti pre-requisiti:  
1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico – Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, con 
specifici approfondimenti sulla gestione delle Reti informatiche e delle telecomunicazioni,  documentati da titoli 
culturali posseduti, accompagnati da esperienze professionali nel settore.  
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche dell’incarico;  
3. Pregresse esperienze professionali certificate  nel settore delle telecomunicazioni ed esperienza nella gestione 
delle Reti, e nello specifico anche della Rete Garr. Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla 
valutazione dei CV, e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo i seguenti criteri generali di cui all’Allegato 1 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 31 
maggio 2021, brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
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L’istanza/domanda (Allegato 2) dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo, nonché 
da scheda sintetica riepilogativa dello stesso (Allegato 3) e da copia di documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 Se  l’istante è dipendente di altra PA deve presentare preventivamente autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. 
 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, Artt. 33 e 40. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal Dirigente scolastico in base ai titoli, alle 
competenze ed alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione titoli di valutazione approvati dal 
Consiglio d’Istituto ed allegati in calce.  
Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula, e saranno valutati 
sulla base della Tabella di valutazione Allegato 1  al presente Bando . 
L’esito della selezione sarà affisso all’albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida o, viceversa, di non procedere all’attribuzione dello stesso a Suo insindacabile giudizio. 
 
 Il D.S. si riserva, anche ad avvenuta selezione, di non dar seguito alle attività di cui al presente bando, a Suo insindacabile giudizio ed 
a tutela della P.A., qualora intervengano oggettive cause ostative ad impedirlo. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
La durata del contratto è annuale e sarà determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria.  

La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte e l’importo del compenso 

non potrà superare Euro sessanta onnicomprensive di qualsivoglia onere dovuto all’Erario, in ogni caso, 

i limiti imposti dalla normativa vigente  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi  

Il D.S. si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 
accertare le competenze informatiche e la conoscenza delle infrastrutture di collegamento alla rete Garr anche in 
presenza di certificazioni di qualunque livello  
accertare le competenze tecniche (anche tramite Suo delegato/fiduciario competente all’uopo), 
chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni, gli originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Inoltre, trattandosi di incarico di natura fiduciaria, il D.S. si riserva di procedere alla nomina del candidato, 
comunque inserito in graduatoria, che a Suo insindacabile giudizio garantisca la efficace realizzazione dell’attività 
nell’interesse della P.A. rappresentata. I candidati, con la sottoscrizione della domanda, accettano tale condizione, 
senza alcuna riserva 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
 
Inoltre, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi della L. 445/00, di possedere le competenze informatiche adeguate 
all’espletamento dell’incarico, di aver preso visione del bando, di accettarne il contenuto integralmente e di essere 
consapevole delle responsabilità e conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, per le eventuali conseguenze di 
danno per la P.A. 
 
Inoltre, dovrà dichiarare di essere consapevole che in caso di eventuali incompatibilità è fatto obbligo segnalare 
senza indugio al DS  per evntuale rivalutazione dell’assegnazione.  
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
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Esclusione dalla selezione   
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere 
disposta in   ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico  
Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande:  
non pervenute entro i termini prescritti;  
prive di firma  
prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
prive della copia di un documento d’identità valido;  
prive di curriculum vitae in formato europeo;  
redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando. 
  
Formulazione delle graduatorie 
Il DS tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla formulazione di graduatorie di merito e provvederà 
all’individuazione del personale da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola 
www.isnitti.edu  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali 
Rinunzia e surroga  
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5.  
Incarichi  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale direttamente con 
l’esperto prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.  
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  
L’esperto dovrà provvedere a eventuali coperture assicurative per responsabilità civile. Il venir meno, durante 
l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto 
contrattuale 
Gli esperti nominati sono soggetti a controllo e valutazione da parte del Dirigente Scolastico circa il rendimento 
monitoraggio in itinere; ripetute assenze o rinvii dell’intervento possono essere causa di immediata risoluzione del 
contratto.  
In attuazione del DPR n.62/2013 -Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici – 
l’esperto si impegna a leggere e conoscere gli obblighi derivanti dal DPR n.62/2013 -Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici – la cui violazione costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto.  
Il codice è  pubblicato sul sito www.isnitti.edu.it    
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi della normativa privacy i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso  IISS Nitti di Napoli per 
le finalità di gestione della selezione.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo   
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.  
Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente 
in materia di concorsi pubblici.    
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 
www.isnitti.edu.it/.  

 

RUP Il Dirigente Scolastico dr.ssa Annunziata Campolattano 
ALLEGATO 1 
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Criteri di VALUTAZIONE TITOLI  per Incarico di Consulenza 

 per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di telecomunicazione in possesso di  competenze certificate di gestione  delle Reti informatiche 

compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero Sistema di rete e  per la transizione al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla 

Didattica on line sia in presenza che in modalità blended  o remota e delle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, 

nonché predisposizione e applicazione degli aggiornamenti degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R.  

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli prerequisiti 

Ingegneria delle Telecomunicazioni  
con esperienze certificate nella gestione delle RETI 

 (sono valutabili solo quelli afferenti la tipologia di 

intervento -max 25 punti) 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento in Ingegneria Telecomunicazioni 

Voto 110/110 e lode – 110/110 = 8 punti 

Voto 109/110– 105/110 = 7 punti 

Voto 104/110– 100/110 = 6 punti 

Voto inferiore a 100/110 = 5 punti 

 

 

 

Laurea triennale nuovo ordinamento; altre lauree;  
dottorato di ricerca  

Voto 110/110 e lode – 110/110 = 5 punti 

Voto 109/110– 105/110 = 4 punti 

Voto 104/110– 100/110 = 3 punti 

Voto inferiore a 100/110 = 2 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Master in gestione delle Reti -  6 punti 
  

 
Borse di Studio settore gestione delle Reti  

max punti 6   

Certificazioni informatiche (max 15 punti) 
 

p. 3 per ogni esperienza/competenza  

Attività connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali 
e delle Reti (max 25 punti) 

p. 5 per ogni esperienza  

Rapporti di collaborazione di tipo tecnico-
informatico con Istituzioni Scolastiche e/o Enti 

formativi (max 15 punti) 

p. 5 per ogni esperienza di collaborazione 
 

Esperienze lavorative /competenze in tecnologie 
informatiche maturate anche in altri settori 

professionali (max 20 punti) 

p. 5 per ogni anno di esperienza/competenza 
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ALLEGATO 2   -Domanda Al Dirigente Scolastico  

 dell’Istituto Superiore Statale“F.S. NITTI” 

 Viale Kennedy 140-142 

 80125 NAPOLI 

Oggetto:  
Domanda di partecipazione in qualità di consulente per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di 

telecomunicazione in possesso di  competenze certificate di gestione  delle Reti informatiche compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero 

Sistema di rete e  per la transizione al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla Didattica on line sia in presenza che in modalità 

blended  o remota e delle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, nonché predisposizione e applicazione degli 

aggiornamenti degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R.  

 

__ l __ sottoscritt_ __________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (____) il _______________________ 

e residente a ___________________ (_____) in via ________________________________ 

CAP _____________ Telefono _____________________  cell._______________________ 

e-mail _______________________  cod.fiscale ._______________________  

presenta la propria candidatura per di incarico di consulente – 

 
per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di telecomunicazione in possesso di  competenze certificate di gestione  delle Reti informatiche 

compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero Sistema di rete e  per la transizione al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla 

Didattica on line sia in presenza che in modalità blended  o remota e delle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete 

dell’istituto, nonché predisposizione e applicazione degli aggiornamenti degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla 

rete G.A.R.R.  

__l__ sottoscritt__ dichiara, ai sensi della L. 445/00 di possedere le competenze informatiche adeguate all’espletamento 

dell’incarico, di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto integralmente ed è consapevole della responsabilità e 

conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, per le eventuali conseguenze di danno per la P.A. 

 Inoltre, dichiara di essere consapevole che all’atto della stipula del contratto dovrà dichiarare se sussistono cause di 

incompatibilità e/o inconferibilità  all’incarico   

 Altresì, dichiara di essere consapevole ed accetta: 

 che tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento dell’incarico conferito.  

 che il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati.  

 di non potersi avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

 __l__ sottoscritt__ autorizza la Scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03 

  

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it


 
  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE 

Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.edu.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it 

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Prot. 2688/D1f  25/5/2021 

8 
 

 

Allegati 

1. Tabella di valutazione sottoscritta per accettazione ( Allegato 1) 

2. Domanda di partecipazione all’avviso (Allegato 2)  (Obbligatorio) 

3. Curriculum Vitae Europeo firmato in ogni pagina  (Obbligatorio) 

4. Scheda sintetica del Curriculum vitae (Allegato 3 )  

 in base al profilo di candidatura  (Obbligatorio) 

       4. Fotocopia documento personale  (Obbligatorio) 

Altro ----------------------------  

 

 (Luogo e data) Firma 
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ALLEGATO 3 ( da compilare a cura del candidato – 3° colonna) 
  

SCHEDA - criteri di valutazione titoli  - consulente  per coordinamento ingegneristico dei Servizi Informatici e di 

telecomunicazione in possesso di  competenze certificate di gestione  delle Reti informatiche compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero 

Sistema di rete e  per la transizione al Digitale della didattica -per le operazioni legate  alla Didattica on line sia in presenza che in modalità 

blended  o remota e delle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, nonché predisposizione e applicazione degli 

aggiornamenti degli apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R.  

 

ELEMENTI PUNTEGGIO Indicazione. 
candidato 

Riservato 
Amministrazione 

Titoli prerequisiti 
INGEGNERIA delle 

TELECOMUNICAZIONI  
con esperienze certificate nella 

gestione delle RETI 
 

 (valutabili solo quelli afferenti la 
tipologia di intervento – 

max 25 punti) 

Laurea magistrale (ex 
specialistica) o vecchio 

ordinamento in  Ingegneria delle 
Telecomunicazioni  

 
Voto 110/110 e lode – 110/110 = 8 
punti 
Voto 109/110– 105/110 = 7 punti 
Voto 104/110– 100/110 = 6 punti 
Voto inferiore a 100/110 = 5 punti 

 

  

  

  

Laurea triennale nuovo 
ordinamento;  
altre lauree; dottorato di ricerca  
Voto 110/110 e lode – 110/110 = 5 
punti 
Voto 109/110– 105/110 = 4 punti 
Voto 104/110– 100/110 = 3 punti 
Voto inferiore a 100/110 = 2 punti 

 

  

Master in gestione delle Reti –  
 6 punti 

 

  

 

Borse di Studio settore gestione 
delle Reti  

max punti 6  
 

  

Certificazioni informatiche 
(max 15 punti) 

 

p. 3 per ogni 
esperienza/competenza  

  

Attività connesse all’utilizzo 
delle tecnologie digitali e delle 

Reti (max 25 punti) 

p. 5 per ogni esperienza    

Rapporti di collaborazione di 
tipo tecnico-informatico con 

Istituzioni Scolastiche e/o Enti 
formativi (max 15 punti) 

p. 5 per ogni esperienza di 
collaborazione 

 

  

Esperienze lavorative 
/competenze in tecnologie 

informatiche maturate anche in 
altri settori professionali (max 

20 punti) 

p. 5 per ogni anno di 
esperienza/competenza 
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