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DETERMINA DI SELEZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA D’ISTITUTO 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 per l’affidamento dell'incarico di 
Amministratore di Sistema d’Istituto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di 
selezione interna pubblicato all’Albo e al Sito web istituzionale.  

VISTO il D.Lgs. 3 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
tenuto conto di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico in Materia di misure minime di 
sicurezza, Allegato B al D.Lgs. n.196/2003; 

VISTO il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, recante 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 , Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle 
attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema; 

VISTO la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 ; Visto il Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R); 

CONSIDERATO la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) del 18 aprile 2017 , n. 2/2017 , Misure 
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1° agosto 2015); 

VISTA Il D.Lgs. 101/2018 che adegua la normativa nazionale al GDPR. 

VISTO IL D.I. 129/2018 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 01/21 del 29/01/2021 

VISTO  Il Regolamento interno per la selezione dei docenti Delibera del Consiglio d’Istituto n° 39/19 
del 6.12.2019 

VISTO che questo Istituto deve rinnovare l’individuazione di una persona fisica cui affidare 
l'incarico di Amministratore di Sistema e rete; 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curriculum, per titoli valutabili ed esperienze 

pregresse, come da regolamento citato in premessa. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo massimo ammissibile per l’attività di A.d.S. ammonta ad € 2.000,00 (duemila/00) omnicomprensivi, 
al lordo delle trattenute. 
 
                                     Art. 4 Tempi di esecuzione 
 
L’incarico è relativo ad un anno solare, con decorrenza dall’atto di nomina 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 
 

     Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppe Pezza. 

 

                       Art.7 Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente e sul sito internet di 
questa Istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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