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Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di 4 attività a tempo parziale degli 

studenti per l’assistenza alla gestione delle aule informatiche. 

 

Il Direttore 

 

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012; 
VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. no. 40 del 18.01.2012 

e pubblicato sulla G.U. no. 36 del 13.02.2012; 
VISTO il "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti" 

emanato D.D. no. 493 dell’11.10.2016; 
VISTA la richiesta del dott. Antonio Lanza, responsabile dell’ITCS della 

Scuola e referente dell’attività; 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 
CONSIDERATA l’urgenza di dover provvedere nelle more dell’approvazione degli 

organi competenti; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Attività da svolgere) 

 

È indetto un concorso per il conferimento di 4 attività a tempo parziale degli 

studenti della durata di 75 ore ciascuna per l’assistenza alla gestione delle aule 

informatiche. 

 

Art. 2 

(Requisiti per l'ammissione) 

 

Alla collaborazione possono accedere gli allievi regolarmente iscritti ai corsi di 

Ph.D della SISSA. 

È richiesta la presenza SISSA fino alle 19:00 ed una conoscenza di base per la 
configurazione di dispositivi audio e video per i diversi sistemi operativi utilizzati in 
SISSA: Win10, MacOS e Linux. 
 

Art. 3 

(Modalità di presentazione delle domande) 

 

Le domande di ammissione, redatte sul fac-simile allegato al presente bando (all. 

1) dovranno essere inviate all’indirizzo protocollo@sissa.it entro le ore 13.00 del 

29 ottobre 2020. 
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Esse dovranno inoltre essere corredate da una breve lettera di motivazione in cui 

venga evidenziata la specifica competenza relativa alle attività oggetto della 

richiesta e da una eventuale dichiarazione di effettivo svolgimento con una 

sintetica valutazione di precedenti analoghe collaborazioni da parte del 

Responsabile dell’attività (all. 2). 

 

Art. 4 

(Formazione delle graduatorie) 

 

Le domande che risponderanno a tutti i requisiti fissati nel presente bando 

verranno trasmesse alla competente Commissione. Tale Commissione è nominata 

dal Direttore e comprende, tra gli altri, il Responsabile dell’attività. 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti 

le commissioni stilano una graduatoria di merito esprimendo i giudizi di 

“insufficiente”, “sufficiente”, “discreto”, “buono” ed “ottimo”. Una valutazione 

“insufficiente” esclude il candidato dalla graduatoria degli idonei. 

A parità di giudizio, tra gli idonei a svolgere il servizio richiesto sono privilegiati, 

ai fini della graduatoria finale, gli allievi in condizioni di oggettivo svantaggio 

debitamente documentate (ISEE). A parità di condizioni, l’allievo che non abbia 

mai usufruito di precedenti collaborazioni è preferito rispetto a chi ne abbia già 

usufruito. 

 

Con provvedimento del Direttore sarà approvata la graduatoria e assegnate le 

collaborazioni. Detto provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione presso 

l'Albo della Scuola: eventuale appello contro la propria posizione in graduatoria 

potrà essere rivolto dagli interessati al Direttore della SISSA entro 5 giorni dalla 

data di affissione. 

L’impegno assunto dagli allievi in termine di numero di ore di collaborazione può 

essere interrotto solo nei casi di malattia od altri motivi eccezionali riconosciuti dal 

Responsabile. In tal caso viene pagato il numero di ore di collaborazione 

effettivamente eseguite anche se inferiori a 50. L’attribuzione della collaborazione 

può essere revocata qualora l’allievo dimostri scarso impegno, affidabilità o 

incapacità nell’eseguire i compiti affidatigli. 

 

Art. 5 

(Natura del rapporto e copertura assicurativa) 

 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 

e non dà luogo a valutazione ai fini di pubblici concorsi. 
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La copertura assicurativa rientra nella polizza stipulata per tutti gli allievi della 

Scuola. 

 

Art. 6 

(Compenso e modalità di pagamento) 

 

Il compenso per tali attività è fissato in € 10,30.- orari ed è esente dall'imposta 

locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. 

Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato a conclusione dell'attività, previa 

dichiarazione scritta del Responsabile dell'attività, nella quale dovranno essere 

indicati le modalità di utilizzo delle ore previste dal bando ed un giudizio 

sull'operato degli allievi. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(prof. Stefano Ruffo) 

(firmato difitalmente) 

 

ri/ 
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