
 

 

 

- All’Albo d’istituto 

- Al sito web dell'istituto 

- A tutto il personale 

- Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l'individuazione di un “Responsabile alla transizione digitale” (art. 17 del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”) rivolto al personale interno e/o esterno alle Istituzioni scolastiche  che hanno aderito all’iniziativa 

nell’ambito della rete di scopo dell’Ambito 27 della Provincia di Viterbo e precisamente:  

-I.I.S. “A. Meucci” di Ronciglione 

-I.C. “A. Scriattoli” di Vetralla 

-I.C. “Grotte di Castro” 

-I.C. “P. Ruffini” di Valentano 

-I.C. “Sacconi” di Tarquinia 

-I.C. “Aldo Moro” di Sutri 

-I.C. “Montalto di Castro” 

-I.C. “ G. Nicolini” di Capranica 

-I.C. “M. Virgili” di Ronciglione 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.I.S.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa – Montefiascone 

 

VISTO il  T.U.  16/04/1994,  n.  297  concernente  le  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129   del  28 agosto 2018  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” artt. 45 e 43 comma 3; 

VISTO        il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute fino al decreto legge n. 4 del 2006 Decreto  Legislativo  

30  marzo  2001,  n.  165  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

- (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO        il CCNL Scuola  sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO    il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche(16G00108) (G.U. Serie Generale n. 132 del 8/6/2016); 

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 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 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 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”; principio espressamente richiamato 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 maggiore efficienza ed economicità; 

DATO          che, in considerazione di quanto esposto sopra, è necessario per le Istituzioni scolastiche in quanto organi della               

      Pubblica Amministrazione devono andare ad individuare una figura di responsabile della transizione digitale per      

      dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 17 del CAD e che le Istituzioni scolastiche aderenti all’iniziativa     

     della rete di scopo dell’Ambito27 della Provincia di Viterbo, intendono agire in forma aggregata al fine di garantire la 

massima qualità di azione professionale e di contenere la spesa; 

TENUTO   conto che al “Responsabile della transazione digitale” sono attribuiti importanti compiti di coordinamento, di impulso ai 







 

 

 

processi di reingegnerizzazione dei servizi, in particolare di: 

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; 

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e 

domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato 

informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo  

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al 

fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel 

piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b). 

DATO che l'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Montefiascone ha ricevuto l'incarico di fungere da scuola 

capofila e quindi da stazione appaltante per la procedura selettiva finalizzata ad individuare la figura di Responsabile della transizione 

digitale per gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa; 

 

EMANA 

 

Il  presente  avviso  per  la  selezione  e  il  reclutamento  di  una  figura  di 

RESPONSABILE  TRANSIZIONE DIGITALE ART. 17 CAD, 

mediante procedura comparativa dei titoli e delle esperienze rivolto al personale interno e/o esterno alle Istituzioni scolastiche  che 

hanno aderito all’iniziativa nell’ambito della rete di scopo  

dell’Ambito 27 della Provincia di Viterbo 

 

Articolo 1 – Proposta progettuale, obiettivi e prerequisiti fondamentali 

Le attività previste si svolgeranno come da esigenze di implementazione nell’applicazione di tutte le misure previste e ritenute 

indispensabili dalle normative sopra esplicitate. 

Articolo 2 – Ammissione e titoli 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne civili e 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 giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati.  Si  

rammenta che  la  falsità  in  atti  e  la dichiarazione  mendace,  ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed 



 

 

 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni  penali,  oltre  a  costituire  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla  selezione 

ai  sensi  dell’art.  75  del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

dell’incarico/contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

TITOLI Punteggi 

Competenze certificate su: 

TECNOLOGIE DIGITALI AVANZATE 

Requisito 

fondamentale 

 

A) Titoli di studio 

Afferenti la funzione specifica 

Laurea in informatica o equivalenti 

Laurea magistrale 

Corso di specializzazione post-

laurea 

Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento 

biennale 

Dottorato di ricerca 

5 punti  per ogni titolo – max 2 

1 punto per ogni corso –max 2 

 

1 punto per ogni corso –max 2  

 

  

2 punti – max 1 

B) Esperienza Lavorativa Afferente la tipologia 

del modulo 

 

Esperienza lavorativa relativa 

alla funzione specifica 

professionale svolta in altri 

settori al di fuori di quello 

scolastico per contratti di lavoro 

Esperienza professionale nel 

settore pubblico nel campo 

dell’ICT 

3  punti ogni anno – max 5 anni  

 

 

 

3 punti ogni anno – max 5 anni 

C) Incarichi di ANIMATORE DIGITALE o 

componente del Team per l’Innovazione 

 2 punto per ogni incarico – max 3 anni 

D)Corsi Formazione – in qualità di docente 

formatore afferenti la materia 

1) Corsi formazione riconosciuti 

dal MIUR 

  

 

4 punti per ogni corso – max 3 corsi 

E) Iscrizione all’ordine degli ingegneri informatici  6 punti 

 

Articolo 3 – Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra illustrate sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro 5.400,00. Sui compensi 

saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, a carico 

dell’Amministrazione e dell’incaricato 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività svolte, previa rendicontazione approvata 

dall'organo di gestione dell’Istituto capofila . Su ogni Istituto graverà una spesa pari ad € 600,00. 

Articolo 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico dell’IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa  o suo incaricato   che la presiede e 

da altro personale  all’uopo  nominato,  attribuirà  un  punteggio  globale  sommando  il  punteggio  attribuito  alle  voci riportate nelle 

tabelle di valutazione nell’art. 2 dichiarate dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 

conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).Il personale docente / ATA  

che intende partecipare all’iniziativa  dovrà  acquisire l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza a 

svolgere la prestazione professionale nelle altre scuole ai sensi dell'articolo 35 CCNL scuola, a condizione che non interfer isca 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. 

La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

Articolo 5 – domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati 

all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il 



 

 

 

curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa: 

- brevi manu presso il protocollo della segreteria dell’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al 

venerdì 

-posta elettronica certificata all’indirizzo vtis00900l@pec.istruzione.it  

Entro e non oltre le ore  12.30 del 12 aprile 2019 indicando sulla stessa “Candidatura Responsabile transizione digitale art. 17 CAD 

D.Lgs. 82/2005”. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 12.30  del giorno 15 aprile 2019 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico – in via Aldo 

Moro 1 – Montefiascone 

A seguito della valutazione svolta dalla commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui agli artt. 2, 4 e 5 del presente avviso, le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno  16  aprile 2019. 

Si darà corso alla formulazione della graduatoria anche in presenza di una sola candidatura purché congrua e rispondente ai requisiti 

individuati nel presente avviso. 

Articolo 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento al cui presente Avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico, Drs. Maria Rita Salvi 

Articolo 7 – Trattamento dei dati persona 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue  679/2016 (Codice Privacy) 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Maria Rita Salvi – Via Aldo 

Moro, 1 – Montefiascone – tel.0761826248 – mail: vtis00900l@istruzione.it 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, 

tel. 0761470509 (si allega informativa Privacy) 

Articolo 8 – Pubblicazione del bando e pubblicità 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo online dell’Istituto e sul sito dell’Istituzione scolastica http://dallachiesa.gov.it. 

Verrà data massima pubblicità all’avviso tramite pubblicazione all’albo e comunicazione a tutto il personale delle  Istituzioni scolastiche  

che hanno aderito all’iniziativa nell’ambito della rete di scopo dell’Ambito 27 della Provincia di Viterbo 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Drs. Maria Rita Salvi  
               Firma digitale ai sensi dell’articolo 24  

                                                                        del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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All.1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS C.A. DALLA CHIESA- MONTEFIASCONE 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione “RESPONSABILE  TRANSIZIONE DIGITALE ART. 17 CAD” 

 

l/la sottoscritt 

………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) 

il …………………………….…….  

residente a 

………………………………………………………………………………………………………………….……

………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. 

……………………….…. CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail 

…………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: 

……………………….………………………………... 

  

 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di “RESPONSABILE  TRANSIZIONE 

DIGITALE ART. 17 CAD” per le Istituzioni scolastiche  che hanno aderito all’iniziativa nell’ambito della rete di scopo dell’Ambito 27 

della Provincia di Viterbo e precisamente:  

-I.I.S. “A. Meucci” di Ronciglione 

-I.C. “A. Scriattoli” di Vetralla 

-I.C. “Grotte di Castro” 

-I.C. “P. Ruffini” di Valentano 

-I.C. “Sacconi” di Tarquinia 

-I.C. “Aldo Moro” di Sutri 

-I.C. “Montalto di Castro” 

-I.C. “ G. Nicolini” di Capranica 

-I.C. “M. Virgili” di Ronciglione 

 

l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Regolamento ue  679/2016 (Codice Privacy) 

 

Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità;  

                                   Curriculum Vitae sottoscritto;  

                                   Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

                                   Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza.  
 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi  

 

 

Cognome e nome _______________________________ 
 

TITO

LI 

Punteggi Compilare a cura 
dell’interessato 

Compilare a cura 
della scuola 

Competenze certificate su: 

TECNOLOGIE DIGITALI AVANZATE 

Requisito 

fondamentale 

 

A) Titoli di studio 

Afferenti la funzione specifica 

Laurea in informatica o equivalenti 

Laurea magistrale 

 

 

Corso di 

specializzazione post-

laurea 

 

 

Corso di 

perfezionamento e/o 

formazione/aggiornam

ento biennale 

 

Dottorato di ricerca 

5 punti  per ogni 

titolo – max 2 

 

1 punto per ogni 

corso –max 2 

 

 

1 punto per ogni 

corso –max 2  

 

 

2 punti – max 1 

  

B) Esperienza Lavorativa Afferente 

la tipologia del modulo 

 

Esperienza lavorativa 

relativa alla funzione 

specifica professionale 

svolta in altri settori al 

di fuori di quello 

scolastico per contratti 

di lavoro 

Esperienza 

professionale nel 

settore pubblico nel 

campo dell’ICT 

3  punti ogni anno – 

max 5 anni  

 

 

 

 

3 punti ogni anno – 

max 5 anni 

  

C) Incarichi di ANIMATORE 

DIGITALE o componente del Team per 

l’Innovazione 

 2 punto per ogni 

incarico – max 3 

anni 

  

D)Corsi Formazione – in qualità di 

docente formatore afferenti la materia 

1) Corsi formazione 

riconosciuti dal MIUR 

  

 

4 punti per ogni 

corso – max 3 corsi 

  

E) Iscrizione all’ordine degli ingegneri 

informatici 

 6 punti   

 

ATTENZIONE:  

 

 In relazione alle esperienze professionali, la mancata indicazione, all’interno del curriculum vitae, puntuale di periodi e qualità di    

incarichi comporterà l’esclusione di questi dal computo. 

 Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio 

 Se richiesta, il candidato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato 

 

 

 

In fede 

 

________________________________ 
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