
 
Al Senato della SISSA 
 
 
OGGETTO: Proposta di modifica del Regolamento sulla Collaborazione degli allievi ad attività 
connesse ai servizi resi (contratti di 150 ore annuali). 
 
Il Comitato Utenti, in accordo con il SIS, propone al Senato della SISSA di modificare il   
Regolamento in oggetto (allegato alla presente), aggiungendo l'Art. 6A (vedere più avanti), relativo alle 
sole commissioni di calcolo.  Con questo articolo si vogliono premiare maggiormente le capacità 
informatiche degli allievi. 
La proposta giunge dopo che, negli anni passati, le commissioni di calcolo hanno verificato diverse 
anomalie e problemi sull'assegnazione dei suddetti contratti, per quanto riguarda lo svolgimento delle 
ore relative alla gestione di PC e macchine di settore, delle pagine web e delle risorse informatiche in 
genere. La principale motivazione viene dal doversi adeguare agli standard di sicurezza informatica: 
l'aiuto nella gestione delle risorse informatiche e delle pagine web, prevede infatti il rispetto di quegli 
standard di sicurezza informatica che garantiscano il corretto uso delle risorse informatiche stesse, e 
dunque una adeguata conoscenza/preparazione in merito.  
Con l'attuale regolamento  
− Non si è potuto favorire in alcun modo gli allievi meritevoli che avevano conoscenza del calcolo o 

della gestione delle pagine web, rispetto ad altri che non sapevano niente sull'argomento e che 
hanno svolto il compito in modo molto approssimativo e talvolta errato. 

− Non si è potuto favorire allievi che avevano già avuto il contratto nell'anno precedente, e che  già 
sapevano come svolgere gli incarichi richiesti.  

− Hanno ottenuto i contratti, per la gestione delle pagine web di un settore, allievi di altri settori, che 
non avevano le conoscenze opportune per la gestione delle informazioni. 

 
 
L'attuale articolo 6 infatti cita: 
“Art.6 - Dopo un esame preliminare teso ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal 
bando, le domande verranno trasmesse alle competenti Commissioni. Tali Commissioni sono nominate 
dal Direttore, per ogni attività (collaborazione) o per più attività omogenee, e comprendono il 
Responsabile della/e attività stesse. 
Tra gli idonei a svolgere il servizio richiesto saranno privilegiati, ai fini della graduatoria finale, gli 
allievi in condizioni di oggettivo svantaggio. A parità di condizioni, l'allievo che non ha mai usufruito 
delle 150 ore è preferring rispetto a chi ne ha già usufruito. 

Le graduatorie sarano affisse all'albo della Scuola: eventuale appello contro la propria posizione in 
graduatoria può essere rivolto dagli interessati al Direttore della SISSA entro 7 giorni dalla data di 
affissione. “ 
 
Segue la proposta di una Art.6A da inserire nel regolamento, di seguito all'attuale art.6: 
 
Art. 6A – Per quanto riguarda le 150 ore per il Calcolo (aiuto nella gestione di PC di settore e/o delle 
Pagine Web, ecc.) viene richiesta agli allievi una competenza adeguata, necessaria per lo svolgimento 
delle mansioni ad esse relative. Pertanto, per poter rispettare adeguati standard di sicurezza informatica,  
− gli allievi che richiedono i contratti per il Calcolo devono allegare un breve curriculum formativo 

relativo alle loro conoscenze informatiche, ed una eventuale dichiarazione del loro capo-settore 
sullo svolgimento delle mansioni di un contratto 150 ore, negli anni precedenti. 

− La commissione di calcolo può decidere di svolgere dei brevi colloqui, atti ad accertare la 



preparazione dichiarata dagli allievi.  
− La commissione di calcolo stila una graduatoria di merito in base --alle conoscenze informatiche e -

-alle mansioni già svolte presso la SISSA nello stesso ambito. La graduatoria prevede le seguenti 
valutazioni sulla preparazione informatica degli allievi: insufficiente, sufficiente, buona, ottima. 
Coloro che hanno valutazione insufficiente non saranno considerati idonei.  

− Le commissioni di calcolo si riservano la facoltà di non ritenere idonei gli allievi con i quali, in 
passato, si siano verificati spiacevoli episodi relativi alla gestione dei computer, che abbiano messo 
in pericolo la sicurezza del sistema informatico.  

− La preferenza per i servizi di  un determinato settore va agli allievi dello stesso settore. 
− A parità di condizioni la preferenza va agli allievi in condizioni di oggettivo svantaggio. 
 
 


