
 

 

  

 

 

 
 

Decreto Dirig. n 577  del    08/09/21 

Prot. n.                                                                                                                   Al l’albo 

                                                                                                                              Al sito Web 

                                                                                                                                                

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER AFFIDAMENTO E NOMINA DI 

PERSONALE ESPERTO ESTERNO O IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E 

FORMAZIONE: “L’IMPIEGO DEL REGISTRO ELETTRONICO “ARGO” NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007, in particolare l’ art. 57 prevede la possibilità di collaborazioni plurime per il 

personale “collaborazioni ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari 

competenze professionali”; 
 

VISTO l'art. 31 del D.L. 06/07/2012, n. 95 il quale dispone che "A decorrere dall'anno scolastico 2012- 2013 

le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri online e inviano le comunicazioni agli alunni e alle 

famiglie in formato elettronico"; 

CONSIDERATO l’interesse dell’Istituzione scolastica a garantire la funzionalità ottimale del registro 

elettronico sia per i docenti che per le famiglie; 

PRESO ATTO dell’assenza di specifiche competenze tecniche dei docenti interni all’Istituto;  
 

RILEVATA la necessità di individuare, attraverso un avviso rivolto ad esperti esterni o degli Istituti Scolastici 

della provincia di Lucca in collaborazione plurima, un esperto idoneo e disponibile per l’erogazione di  

attività di coordinamento e formazione rivolto ai docenti ed agli assistenti amministrativi di questo Istituto 

avente l’obiettivo di  supportare la Segreteria e trasmettere le conoscenze degli strumenti per la gestione 

del Registro Elettronico “Argo”; 

Vista la determina dirig, n. 572 del 1° settembre 2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

EMANA 





 

 

  

 

Il presente avviso è finalizzato alla contrattualizzazione di un esperto per il corrente a.s. 2021-22, anche  in 

collaborazione plurima con contratto a Tempo Indeterminato per  l’utilizzo del registro Elettronico “Argo” 
 

Le attività  da effettuare avverranno in modalità  in presenza ed  in remoto in considerazione  delle condizioni di 
contesto che saranno valutate in itinere; 

 

Art. 1 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
 

La persona selezionata dovrà  rapportarsi con l’Ufficio di Segreteria e formare il personale docente/ATA  

per le seguenti attività sul Registro Elettronico Argo: 
 

• Registro Elettronico Argo Didup 

• Argo Scuolanext 

• Inserimento orario docente 

• Firma dell’ora 

• Registro di classe 

• annotazioni 

• Attività svolta 

• Valutazione scritta e orale 

• Bacheca 

• Agenda di programmazione 

• Scrutini 

• Segreteria online 

• Pago on line 

• Cambio password 
 

Art. 2 PERSONALE INTERESSATO 
 

Possono presentare domanda: il personale docente-ass.tecnico con contratto a tempo indeterminato o 
determinato 

 
 
 

Art.3 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Costituirà titolo preferenziale il prestare servizio o avere la propria residenza in Comuni nel circondario 

della scuola. Le competenze richieste sono: 
 

Possesso di buone capacità informatiche; 
 

Esperienze pregresse in campo informatico per il servizio prestato presso altri  Istituti scolastici; 
 

Conoscenza della normativa di riferimento  in materia di protezione dei dati personali; 
 

Certificazioni informatiche (ECDL o altre certificazioni); 
 
Conoscenza software ARGO 

 



 

 

  

Tra le domande saranno prese in considerazione in prima istanza e con diritto di precedenza, quelle già 

corredate dell'autorizzazione dalla scuola di appartenenza. 



 

 

  

 
 
 
 

Art. 4 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

I candidati, considerata l’urgenza di avvio del  nuovo anno scolastico, dovranno presentare domanda di 

partecipazione compilata in conformità all’Allegato 1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/09/2021 

presso l’indirizzo di posta elettronica  luic84700d@.istruzione.it. 

 Nell’oggetto della email dovrà essere indicato “Selezione avviso esperto per  R.E.” 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

• copia di documento di identità in corso di validità 

• curriculum vitae datato e firmato contenente liberatoria per l’utilizzo dei dati ai fini di privacy. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. Si 

procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il servizio richiesto 

 
 

Art. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base del curriculum presentato, ad insindacabile 

giudizio, del Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di apposita commissione all’uopo individuata. 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di un’unica offerta, se ritenuta valida. 

 
 

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Prima dell'affidamento dell'incarico, si procederà a richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico della 

scuola di servizio. 

 
 

Art. 7 STIPULA CONTRATTO E COMPENSO 
 

L’interessato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di 

segreteria per la stipula del contratto. Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione. Per 

l’attività effettivamente svolta sarà riconosciuto un compenso orario lordo di € 35,00 per ogni ora di 

docenza (n.16 ore) e un compenso orario lordo di € 17,50 o € 14,50 per ogni ora di coordinamento  (n.30 

ore), al lordo dell’aliquota massima Irpef (27%) gravante sulla retribuzione. 
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Art. 9 TRATTAMENTO DATI 
 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

101/2018 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura 

 
 

Art. 10 PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                         (Giovanni Testa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


