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Oggetto: DETERMINA CONFERIMENTO DI INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA
A.S. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2020;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) disciplinante la materia del trattamento dei dati
rilevanti privacy;
CONSIDERATO che il titolare è tenuto a individuare per le figure di amministratore di sistema
solo soggetti che “per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza”;
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;
CONSTATATO che l’individuazione dei soggetti idonei a svolgere le mansioni di amministratore
di sistema riveste una notevole importanza , costituendo una delle scelte
fondamentali che, unitamente a quelle relative alle tecnologie, contribuiscono a
incrementare la complessiva sicurezza dei trattamenti svolti e che pertanto la valutazione
delle caratteristiche soggettive e l’attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema
deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità affidabilità
del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un Amministratore di
sistema per garantire la sicurezza informatica nell’Istituto;

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed
interesse pubblico;
TENUTO CONTO che il regolamento per la selezione degli esperti deliberato dal Consiglio
d’Istituto prevede che il dirigente Scolastico debba, innanzitutto, indagare se è
possibile reperibile all’interno dell’Istituto personale con le competenze necessarie allo
svolgimento delle attività previste.
VISTO l’esito negativo della selezione avvenuta all’interno della Istituzione Scolastica con
avviso prot. n° 9992 del 26/09/2022
VISTO l’art. art. 35 CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007 che prevede il ricorso alla
collaborazione plurima per il reclutamento di professionalità non presenti all’interno della
istituzione Scolastica
VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 10620 del 13/10/2022 con la quale si avvia la procedura
di selezione del personale appartenente ad altra istituzione scolastica;
VISTO l’avviso prot. n° 10625 del 13/10/2022;
VISTA l’ istanza presentata dal dott. Gerbino Calogero prot. n° 11179 del 28/10/2022;
CONSIDERATO che dal curriculum vitae e dai titoli dichiarati, nonché dall’aver precedentemente
ricoperto il ruolo di amministratore di sistema presso questa Istituzione scolastica risulta
che il dott. Gerbino Calogero possiede i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:




di autorizzare l’affidamento dell’incarico attraverso collaborazione plurima di
amministratore di sistema per l’anno scolastico 2022/2023 al dott. GERBINO
CALOGERO nato a Catania il 27/03/1973 e residente a Canicatti’ in Corso Vittorio
Emanuele 491 CF GRBCGR73C27C351U;
il compenso previsto, pari a € 875,00 lordo dipendente, sarà a carico del Fondo
dell’Istituzione Scolastica

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Amato

