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Prot.n.5697                                                                                                  Milano, 04/11/2021 

 
 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSISTENTE TECNICO 
“PROFILO SPERIMENTALE DI ASSISTENTE ALLE TIC NEL PRIMO CICLO” 

a. s.  2021/22 – 2022/2023 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A ORIENTAMENTO MUSICALE 

“RINASCITA – A. LIVI” - MILANO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DM prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 con cui il MIUR autorizza le 
scuole “don Milani” di Genova, “Rinascita-Livi” di Milano e “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze ad 
attuare dal 1° settembre 2011 il Progetto di ricerca e innovazione ex art. 11 DPR 275/99 denominato 
“Dalla Scuola Laboratorio verso la Wiki School”; 
VISTI gli articoli. 5, 7 e 10 del predetto Decreto Ministeriale; 
VISTI il DM 282/2013, il DM 224/2015 e il DM 239/2018 e il DM 214/2021 che ne prorogano la 
validità; 
VISTA la L. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. 297/1994, concernente le disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 
VISTA la L. 59/1997, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente; 
VISTO il DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa; 
VISTO il DM 430/2000, "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della L. 124/1999"; 
 CONSIDERATA la necessità di individuare degli assistenti tecnici motivati a sperimentare un 
nuovo profilo professionale relativo alle scuole del I ciclo che abbiano le competenze richieste dalla 
sperimentazione in atto di cui al D.M. autorizzativo 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Indizione selezione) 

 
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Assistente Tecnico 
(area B – tecnico) che dovesse rendersi disponibile in fase di determinazione dell’organico di fatto da 
parte dell’USR Lombardia associato a questo Istituto, per svolgere le attività previste dalla 
sperimentazione autorizzata dal MIUR con DM prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 
15/6/2011 e prorogata con DM 282/2013, DM 224/2015, DM 239/2018 e DM 214/21. 
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Articolo 2 
(Posti disponibili) 

 
L’impegno previsto presso la Scuola sarà determinato dall’USR in fase di definizione dell’organico di 
fatto, fino a un massimo 36 ore settimanali. 
Il posto sarà attribuito in base alle esigenze della sperimentazione per l’area AR02 -  ELETTRONICA 
ED ELETTROTECNICA e/o AR08 -  FISICA. 
 

Articolo 3 
(Requisiti di ammissione) 

 
È ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che alla data di scadenza del presente 
bando si trovi in una delle seguenti situazioni: 
 

1. sia assunto a tempo indeterminato e sia titolare dell’area AR02 e/o AR08 negli Istituti 
secondari della provincia di Milano, in cui ha sede la scuola “Rinascita Livi”; ovvero, in 
subordine, sia assunto a tempo indeterminato, sempre nella medesima area,  negli Istituti 
secondari della Regione Lombardia; 

2. sia inserito nella graduatoria provinciale di I fascia degli ass. tecnici della prov. di Milano; 
ovvero, in subordine, nella stessa fascia,  in quelle della Regione Lombardia; 

3. sia inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia vigenti relative al profilo di Assistente 
Tecnico di almeno una scuola della provincia di Milano, ovvero,  in subordine, nella stessa 
fascia,  in quelle della Regione Lombardia, e abbia il diploma di maturità relativo all’area 
richiesta ovvero abbia presentato domanda nei termini previsti per 
l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-2024); 
 
e, unitamente alle suddette: 
  
a) conosca i Progetti di sperimentazione “La Scuola Laboratorio” e  “Dalla scuola 

laboratorio verso la Wikischool” consultabili online sul sito internet 
http://www.rinascitalivi.it; 

b) condivida il profilo professionale sperimentale della nuova figura di “Assistente alle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ATIC) nella scuola di base” 
definito nel Progetto “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool”.  

 

Articolo 4 
(Presentazione delle domande) 

 
4.1 L’istanza di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta dall’aspirante, unitamente 

all’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 2) corredata dai documenti di cui al successivo 
art. 4.2, dovrà essere inviata tramite mail esclusivamente agli indirizzi 
miic8fy00n@pec.istruzione.it o miic8fy00n@istruzione.it tassativamente entro le ore 22:00 del 
15.11.2021 e dovrà riportare nell’oggetto pedissequamente la seguente dicitura: 
            “Bando di reclutamento A.T. a.s. 2021-22 e 2022-23_cognome.nome”   
Modalità difformi di compilazione e invio da quelle indicate comporteranno l’esclusione dalla 

mailto:miic8fy00n@pec.istruzione.it
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procedura. 
 

4.2 La regolarità di presentazione della domanda, con riserva di verifica dei documenti richiesti, è 
attestata dal numero di protocollo rilasciato dalla segreteria al momento della ricezione della mail. 
Gli allegati 1 e 2 compilati in ogni loro parte, devono essere corredati dai seguenti documenti: 

a) curricolo professionale redatto sul formato europeo; 
b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 
c) certificazioni informatiche dichiarate; 
d) attestazione dei servizi dichiarati. 

 
4.3 I titoli non attinenti a quelli specificati nell’art. 6 del presente bando non possono essere valutati. 

Non saranno altresì valutati i titoli riportati in modo incompleto nel modulo di candidatura. I 
titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data. Le 
pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti all’Istituto oltre il termine indicato, non 
sono valutati. 
 

4.4 Il Dirigente Scolastico dispone controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 
2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti 
dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Articolo 5 
(Commissione concorso) 

 
La commissione concorso è istituita dal Dirigente Scolastico. Essa è composta da tre docenti e da 
almeno un assistente tecnico che abbia maturato tre o più anni di servizio presso una scuola 
sperimentale ai sensi del D.M. 214/21. I membri della Commissione, ai sensi dell’art 35 del D.Lgs. 
165/2001, non possono essere rappresentanti sindacali o di associazioni professionali.  
Durante la prima seduta della commissione, verranno determinati i ruoli di Presidente e di Segretario 
della stessa. 
La commissione concorso ha il compito di: 

o verificare se l’aspirante sia effettivamente in possesso dei titoli necessari per accedere alla 
selezione;  

o di valutare i titoli oggetto di autodichiarazione come previsto al precedente art. 4;  
o di predisporre il testo della convocazione per l’espletamento della prova;  
o di predisporre, condurre e valutare la prova stessa;  
o di redigere la graduatoria provvisoria. 

 

Articolo 6 
(Prova preselettiva, prova orale e pratica e valutazione dei titoli) 

 
6.1 Per la valutazione complessiva utile alla formazione della graduatoria di merito, la Commissione 

dispone complessivamente di 100 punti: massimo 50 punti per i titoli e massimo 50 punti per la 
prova pratica e orale. A detta valutazione si accede mediante il superamento della prova 
preselettiva, di cui ai successivi commi. 

        
6.2 Alla valutazione di cui all’art. 6.1 saranno ammessi gli aspiranti che avranno superato la prova 
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preselettiva collocandosi  nei primi n. 10 posti della relativa graduatoria. Sono, altresì, ammessi 
tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del 
candidato collocato nell'ultima posizione utile.  

 
6.3 Lo svolgimento della prova preselettiva, in presenza, è computerizzato; i candidati ammessi a 
sostenere la prova preselettiva avranno a disposizione una postazione informatica. 
 
6.4 La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun 
quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. I cento quesiti saranno volti ad 
accertare il possesso delle competenze in ambito informatico possedute dai candidati. 
 
6.5 La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e 
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino 
all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. 
 
6.6 La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 
punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,25 punti 
per ciascuna risposta errata. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione 
del punteggio finale nella graduatoria di merito. 
 
6.7 Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono introdurre nella sede di esame 
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari 
e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra 
loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l'immediata esclusione dalla procedura. 
 
 

6.8 La valutazione dei titoli è effettuata solo nei casi in cui la Commissione abbia verificato la presenza 
del requisito di ammissione specifico di cui all’art. 3. Il titolo d’accesso, pertanto, non dà diritto ad 
alcun punteggio. 

I titoli valutabili ed i relativi punteggi attribuibili sono i seguenti: 
 

a) esperienza documentata come assistente tecnico presso una delle tre scuole impegnate nel 
progetto di ricerca e innovazione “Dalla scuola laboratorio verso la WikiSchool”. Sarà 
attribuito punto 1, per ogni mese di servizio negli ultimi 3 anni scolastici e fino alla data di 
scadenza del bando presso una delle tre WikiSchool sperimentali ai sensi del D.M. 214/21. Il 
punteggio massimo attribuito a questa voce sarà di 30 punti; 

b) Laurea nel settore Ingegneria/Elettronica/Informatica magistrale p. 15 o in alternativa Laurea 
nel settore Ingegneria/Elettronica/Informatica di durata triennale   p. 10 

c) Certificazioni Informatiche, da allegare all’istanza di partecipazione, (1 punto a titolo per 
un massimo di punti 5)   p. 5  

 

C.1 ECDL    
 Livello Core  
 Livello Advanced  
 Livello Specialised 

C.2 NUOVA ECDL    
 Livello Base  
 Livello Advanced  
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 Livello Specialised e Professional  

C.3 MICROSOFT    
 Livello MCAD o equivalente  
 Livello MSCD o equivalente  
            Livello MCDBA o equivalente 

C.4 EUCIP (European Cerification of Informatics Professionals) 

C.5 EIPASS (European Informatic Passport) 

C.6 MOUS (Microsoft Office User Specialist)  

C.7 IC3  

C.8 CISCO (Cisco System) 

C.9 PEKIT  

C.10 CORSI SULL’USO DIDATTICO DEI TABLET E DELLE LIM 

 
   
6.9 La prova pratica e orale da svolgersi in presenza è finalizzata all’accertamento delle competenze 

professionali del candidato in coerenza con le finalità della Sperimentazione e di quanto definito 
nel Modulo di candidatura. 
In particolare, al candidato si richiede: 

● la conoscenza del progetto di sperimentazione “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool”, 
soprattutto riguardo al profilo sperimentale di assistente alle TIC, e la capacità di interpretare 
il nuovo ruolo professionale richiesti dalle finalità della sperimentazione per il profilo AT; 

● la conoscenza del PTOF della scuola e degli aspetti inerenti la gestione organizzativa, l’uso e 
la manutenzione delle TIC nell’Istituto Sperimentale; 

● l’effettivo possesso delle competenze dichiarate  con una prova pratica durante il colloquio;  

● la presentazione delle proprie esperienze professionali in relazione al Progetto di 
Sperimentazione e l’esplicitazione delle motivazioni della propria candidatura. 

 
6.10 I documenti di cui ai punti precedenti, nonché il testo dei Decreti che autorizzano la 

sperimentazione delle Wikischool e ne regolano l’attuazione sono scaricabili all’indirizzo 
www.icnazariosauro.edu.it; www.rinascitalivi.it. 

 
6.11 Risulteranno idonei i candidati con un punteggio complessivo di almeno 51 punti. 
 

Articolo 7 
(Convocazione dei candidati) 

7.1 Con successiva comunicazione verrà notificato ai candidati il giorno e la sede di svolgimento delle 
prove all’indirizzo mail presente nell’istanza di partecipazione, nonché mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della scuola con almeno 5 giorni di preavviso. 
La prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 
101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.  
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa 
dovuta, comporta l'esclusione dalla procedura. 
 
7.2 I candidati in possesso dei titoli necessari per accedere alla selezione saranno convocati, allo stesso 
indirizzo di posta elettronica fornito nell’istanza di partecipazione, almeno 5 giorni prima della prova 
mediante una mail nella quale verranno comunicati i dettagli relativi allo svolgimento della stessa. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità e green pass. 
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Articolo 8 
(Formazione, approvazione, validità della graduatoria) 

 
Sulla base dei titoli presentati e dell’esito della prova la Commissione di cui all’art. 5 predisporrà la 
graduatoria provvisoria che sarà inviata al Dirigente per l’approvazione e pubblicazione e che 
diventerà definitiva una volta espletato il procedimento di cui al successivo art. 10. 
A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla minore età. 
La graduatoria definitiva sarà trasmessa all’USR-Lombardia e all’AT Milano. 
 

Articolo 9 
(Individuazione degli aventi diritto, utilizzo delle graduatorie, effetti giuridici dei 

contratti) 
 

La graduatoria è utilizzata dall’USR-Lombardia per l’attribuzione del posto di assistente tecnico in 
organico di fatto. 
L’individuazione verrà effettuata dall’USR-Lombardia in base alla graduatoria di cui all’art. 8 per il 
personale assunto a tempo indeterminato o inserito nelle graduatorie provinciali di prima e seconda 
fascia. 
L’individuazione verrà effettuata dall’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” in base alla graduatoria 
di cui all’art. 8 per il personale a tempo determinato inserito nelle graduatorie provinciali di terza fascia. 
 

 

Articolo 10 
(Reclami e Ricorsi) 

 
Avverso le graduatorie provvisorie è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di 
motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’atto, rivolto al Dirigente. I reclami saranno 
esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 
5 giorni. Trascorso tale termine, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 
 

Articolo 11 
(Trattamento dati personali) 

 
Con riferimento al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e alle disposizioni di cui al DLgs 
196/2003, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, l’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, 
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla 
gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 
archiviazione cartacea dei relativi atti. 
I candidati godono dei diritti di cui agli artt. 12, 15, 17 del citato GDPR, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 

Articolo 12 
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(Pubblicità) 
 

12.1 Il bando è pubblicato all’albo on line dell’Istituto www.icnazariosauro.edu.it  

 
12.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è altresì inviata all’Ufficio Scolastico 

Regionale e/o territoriale.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

http://www.icnazariosauro.edu.it/
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