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Lavello,  18  novembre  2022 

Avviso n. 124 - selezione esperto informatico  amministratore del dominio G suite For education di 
Google dell’IISS Solimene _ Lavello 
 
 

Visto il D.Lgs 165/2001;  
Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 
del 28 agosto 2018;   
Visto il PTOF 
Visto il DPR 275/99 
Visto il CCNL 
Visto la contrattazione d’istituto 
Visto il programma annuale 2022
Ravvisata la necessità di nominare un amministratore del dominio G
 
  

1- Tipologia di selezione .Selezione di un docente con contratto a tempo indeterminato presso 
l’istituzione scolastica mediante procedura di comparazione dei curricula .
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Amministrazione trasparente

selezione esperto informatico  amministratore del dominio G suite For education di 
Google dell’IISS Solimene _ Lavello   

Il dirigente scolastico 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 

programma annuale 2022 
Ravvisata la necessità di nominare un amministratore del dominio G-Suite di Google 

emana  il seguente avviso 

.Selezione di un docente con contratto a tempo indeterminato presso 
mediante procedura di comparazione dei curricula . 
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Al sito internet 

Amministrazione trasparente 

Ai docenti  

selezione esperto informatico  amministratore del dominio G suite For education di 

amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 – decreto n.129 

Suite di Google  

.Selezione di un docente con contratto a tempo indeterminato presso 
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2- Tipologia di competenze richieste e requisiti di accesso. Possono partecipare tutti i docenti a 
tempo pieno e indeterminato in servizio nelle classi di concorso A041 e B016  con documentata 
esperienza nella gestione delle piattaforme education. 

3- Le istanze vanno presentate tramite piattaforma argo richieste generiche  entro il 25 novembre 
2022 alle ore 12 firmate digitalmente in PDF. Alla domanda va allegato il curriculum (firmato 
digitalmente) con indicazione delle esperienze professionali e i titoli valutabili con indicazione 
del numero da riportare nella tabella di valutazione titoli. 

4- Esclusione. Saranno escluse le istanze pervenute oltre i termini. 
5- Oggetto 

 Amministratore della piattaforma G suite For education 
- Aggiornamento database della piattaforma G Suite for education della scuola 
- Inserimento e cancellazione docenti 
- Inserimento studenti in entrate e cancellazione studenti in uscita 
- creazione di gruppi funzionali 
- gestione posta elettronica  
- supporto a distanza a docenti e studenti 
- effettuare da parte del DS l’analisi dei log dei collegamenti 
- collaborare con il DPO 
- analisi della  sicurezza dati degli studenti 
- valutazione della necessità di un piano sicurezza dati privacy degli utenti. 

6- Selezione. La selezione sarà effettuata dal dirigente scolastico anche senza la nomina della 
commissione attraverso la comparazione dei curricula utilizzano la tabella di valutazione dei 
titoli. Entro cinque giorno dalla scadenza del termine il DS provvederà a pubblicare la 
graduatoria. 

7- Durata. La durata dell’incarico è per l’anno scolastico 2022/23 con prorogatio fino a nuova 
nomina. Il compenso sarà paria 2322 euro pari a 100 ore di impegno. La spesa sarà coperta dal 
programma annuale 2022 

8- Responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa 
Anna dell’Aquila. 

 

                     
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Anna dell’Aquila 
        Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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  Al Dirigente Scolastico 

Dell’IISS “Solimene”- Lavello 

 

Domanda  

 

Oggetto : domanda amministratore G suite 

Il sottoscritto_____________________________________________________________nato 
a________________il _______________________docente a tempo pieno e  indeterminato presso 
l’istituto nella classe di concorso_____________ 

chiede 

 

di partecipare alla selezione amministratore G suite  

A tal fine dichiara: 

di insegnare nella classe di concorso________________ 

di essere laureato/diplomato in____________________________ 

 

Lavello___________                                                                                         Firma__________________ 
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ALLEGATO  1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NELL’ART 58 DEL 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2020/2021. Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e 
dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del regolamento.  

Fare il raccordo con il curriculum che deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 

Requisiti e titoli Punteggio massimo 

attribuibile 

da compilare a cura 
del candidato 

da compilare a cura 
della commissione 

1)titolo di Laurea, 
diplomi, abilitazioni, 
altri titoli accademici 
A041 B016 

Requisito di 
ammissione 

  

3) competenze 
informatiche certificate  

1 punto per ogni 
modulo ECDL 

  

6) comprovata 
esperienza 
professionale nel 
settore  

10 punti per 
ogni incarico 

nell’istituzione 
scolastica in 

qualità di 
esperto 

informatico(no 
docenze) 

 

  

6) esperienza di 
amministratore G suite 
o altre piattaforme 
education; 

20 punti per 
ogni incarico  

  

16) Anni di servizio 
come docente nella 
scuola statale 

1 punto  per 
ogni anno di 
servizio nella 
scuola statale 
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