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Istituto Salvador Allende – Milano 

 

Circ. n. 16 
Milano,  23/9/2016 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

Oggetto: Disponibilità gestione attività informatica dell’Istituto 

Si richiede al personale in indirizzo di comunicare per iscritto  a questa Presidenza, – entro il 5 
ottobre 2016 alle ore 13,00 –  la propria disponibilità ad assumere incarico retribuito (in blocco o 
parziale) di gestione delle attività informatiche dell’istituto per l’anno scolastico in corso. 

Le attività da condurre, coerentemente con quanto deliberato nel PTOF dell’Istituto,  sono: 
 Piattaforma Pitagora - Olischool (controllo inserimento e trasmissione dati; verifica 

corretto funzionamento delle procedure e della trasmissione dati agli utenti esterni, 
soprattutto in funzione delle attività di scrutinio e delle comunicazioni del registro 
elettronico, oltre a quanto sia necessario, propedeutico e conseguente all’utilizzo della 
piattaforma); 

 Sito dell’Istituto (inserimento comunicazioni, files, immagini, testi e tabelle con 
aggiornamento quotidiano, anche da remoto; creazione di nuovi indirizzi di posta 
elettronica e di funzionalità che implementino l’uso del sito. Questa attività è da 
svolgersi in rapporto con le direttive della Presidenza e dei suoi collaboratori o 
seguendo esigenze della segreteria funzionali all’esecuzione del PTOF); 

 Progetti dell’Istituto inseriti nel POF in cui siano richiesti supporti informatici 
multimediali con utilizzo dei laboratori interni. 

 Formazione del personale con corsi e assistenza. 
 
Si prega di allegare dettagliato curriculum al fine di poter individuare il personale in base alle 

migliori referenze. Si sottolinea che la legge che si cita in narrazione richiede una “prestazione di 
natura … altamente qualificata”. 

Si fa presente che, spirato il termine per la presentazione delle candidature, si provvederà, 
come da art. 7 D. Lgs 165/2001, a conferire l’incarico ad esperti esterni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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