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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l'individuazione di un “Responsabile alla transizione digitale”
(art. 17 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”) rivolto
rivolto al personale interno delle Istituzioni
scolastiche aderenti alla rete di scopo della Valle Trompia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dlgs 82/2005 denominato "Codice dell'Amministrazione digitale - CAD" così come rinnovellato dal
Dlgs 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 124 del 7 agosto 2015 di riforma della Pubblica
Amministrazione
VISTO l'art. 17 del Dlgs 82/2005 denominato "Codice dell'Amministrazione digitale - CAD" così come
rinnovellato dal Dlgs 179/2016 che recita " Le pubbliche amministrazioni
mministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza
con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida
a
a un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale
e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità"
DATO che il CAD di cui sopra, entrato in vigore il 14 settembre 2016, con i suoi principi generali e le
collegate regole tecniche, in via di costante
costante revisione come si evince dall’articolo 61 del D.lgs 179/16 di
raccordo con l’articolo 71 del D.Lgs 82/05, è l’asse portante e lo strumento operativo per rendere attuabile “la
transizione alla modalità operativa digitale”;
digitale principio espressamente richiamato
amato dall’art. 1, c.1 lett. n) della l.
124/2015 e negli artt.13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato dal d.lgs. 179/2016.
CONSIDERATO che il processo di riforma avviato con il CAD pone in capo ad ogni Amministrazione
pubblica la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un'amministrazione
digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una
una maggiore efficienza ed
economicità;
DATO che, in considerazione di quanto esposto sopra, è necessario per le Istituzioni scolastiche in quanto
organi della Pubblica Amministrazione andare ad individuare una figura di responsabile della transizione
digitale
ale per dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 17 del CAD e che le Istituzioni scolastiche aderenti
alla rete di scopo della Valle Trompia intendono agire in forma aggregata al fine di garantire la massima
qualità di azione professionale e di contenere
co
la spesa
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CONSIDERATO che è opportuno ricercare prioritariamente all'interno delle Istituzioni scolastiche aderenti
alla rete di scopo della Valle Trompia le professionalità necessarie per svolgere il ruolo di responsabile della
transizione digitale di cui all'art. 17 del CAD
DATO che l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" di Gardone V.T. ha ricevuto l'incarico dalla scuola
capofila della rete di scopo della Valle Trompia, Istituto d'Istruzione Superiore "Primo Levi" di Sarezzo, di
fungere da scuola capofila e quindi da stazione appaltante per la procedura selettiva finalizzata ad individuare
la figura di responsabile della transizione digitale
EMANA
Il seguente avviso per la selezione e il reclutamento per titoli di una unità professionale incardinata
nell'organico delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete di scopo della Valle Trompia per lo
svolgimento delle funzioni di responsabile della transizione digitale che dovrà assumere i seguenti compiti in
base a quanto previsto dall'art. 17 del CAD:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, fornendo anche prescrizioni ed
indirizzi circa l’adozione delle sicurezze informatiche minime
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, fomiti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai
sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di
quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei
servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in
rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni,
ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e
compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
Il compenso massimo onnicomprensivo è di € 5000,00 e sarà liquidato a consuntivo delle attività
svolte, previa rendicontazione approvata dall'organo di gestione della rete di scopo della Valle Trompia
I docenti dovranno acquisire l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza a
svolgere la prestazione professionale nelle altre scuole della rete di scopo della Valle Trompia ai sensi
dell'articolo 35 CCNL scuola, a condizione che non interferisca con altri impegni ordinari di servizio.
La prestazione professionale dovrà essere resa fuori dall'orario ordinario di servizio ed avrà la durata di
un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
Per la selezione si provvederà all'analisi del curriculum vitae dei candidati ed all'attribuzione del
punteggio corrispondente agli elementi di valutazione posseduti. A parità di punteggio prevarrà il
candidato più giovane per età.
Potrà essere attribuito l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, se ritenuta congrua dalla
Commissione.
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L’Amministrazione si riserva di non procedere alla valutazione delle candidature pervenute o di non
procedere alla attribuzione formale dell’incarico in presenza di eventuali indicazioni normative da parte
del MIUR che escludano le istituzioni scolastiche dal novero delle pubbliche amministrazioni tenute ad
adempiere a quanto prescritto dall’art. 17 del CAD.
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione di tre membri nominata
dal Dirigente scolastico dell'IIS Beretta dopo la scadenza dell'avviso pubblico.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'IIS Beretta e pervenire all'ufficio di
segreteria utilizzando entro le ore 12 del 29 dicembre 2017 con l'indicazione "Selezione
responsabile transizione digitale”, con le seguenti modalità:
•
•

Consegna in busta chiusa brevi manu presso l'ufficio protocollo della segreteria dell'IIS
Beretta;
Mail inviata all’indirizzo: bsis00600c@pec.istruzione.it

I candidati dovranno compilare gli allegati 1 (modello di candidatura) e 2 (informativa privacy),
allegando il curriculum vitae in formato europeo con riferimento alle richieste dell'avviso pubblico.
Le domande che perverranno con altre modalità oppure incomplete o difformi verranno escluse.
Criteri di selezione e punteggi connessi agli indicatori
•
•
•

Titoli di studio: 1 punto per possesso di laurea nell’ambito informatico, giuridico e/o ingegneristico;
1 punto per ogni titolo di specializzazione coerente con le richieste del presente avviso pubblico
Comprovate e documentate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali (come
da art. 17 del CAD): 6 punti per competenza elevata, 4 punti per competenza media, 2 punti per
competenza sufficiente
Pregresse esperienze professionali nel settore: 1 punto per ogni esperienza professionale
validata dalla Commissione valutatrice

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali
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