
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                       

                                                          A tutto il Personale docente e ATA 
                                                                                                                                                                 Sede 

CIRCOLARE N. 26 
 
Oggetto:  affidamento incarico di Amministratore di Sistema. 
 
    Si chiede ai destinatari della presente, in possesso dei titoli e delle competenze specifiche, di presentare, presso 
l’ufficio di segreteria, entro e non oltre le ore  23,59 del 9 ottobre 2018, la propria domanda di disponibilità a 
svolgere la funzione   di n. 1 Amministratore di Sistema,  figura professionale dedicata alla gestione e alla 
manutenzione di macchine  informatiche,  di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, 
compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui 
consentano di intervenire sui dati personali. Per tale incarico di durata annuale (12 mesi) è previsto un 
compenso forfettario omnicomprensivo di € 650,00 per un carico di lavoro prevedibile in massimo 45 ore di 
attività , oltre l’orario di servizio contrattuale. 
   Il compito sarà svolto presso i tre plessi di questo istituto. 
L’Amministratore di Sistema dovrà:  
•   offrire assistenza ai servizi informatici in uso nell’istituzione scolastica;  
•   trovare soluzioni alle varie problematiche che, di volta in volta, possono insorgere nella rete;  
•   generare, sostituire ed invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le 
parole chiave ed i codici di accesso personali da assegnare agli incaricati del trattamento dati, nel rispetto delle 
massime misure di sicurezza; 
copie backup dei programmi in gestione alla segreteria e la relativa politica per il loro recupero;   
- controllare l’efficacia dei programmi antivirus, firewall già in uso ed eventualmente implementarli  con altri 
strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal 
Dlgs.196/2003 ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware.  
 L’incaricato avrà  il compito di controllare periodicamente l’efficienza dei sistemi tecnici adottati e di redigere 

un apposito verbale, da consegnare al titolare o al responsabile, riportante i nominativi dei partecipanti al 
controllo, i riscontri e le verifiche effettuate, i parametri adottati e gli accorgimenti proposti per migliorare la 
sicurezza.  
- L’incaricato prenderà tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione dei dati e provvedere 
al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up per gli applicativi gestionali adottati dalla segreteria.  
- Dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo 

adatto e sicuro.  
- Attivare la disattivazione dei Codici identificativi personali (USER-ID), in caso di perdita della qualità che 

consentiva all’utente o incaricato l’accesso all’elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei Codici 
identificativi personali (USER-ID) per oltre 6 mesi.  

  L’Amministratore di Sistema dovrà possedere un registro  per la necessaria registrazione di presenza e azioni 
compiute.  
                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Pietro Rotolo 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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