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B A N D O

Nell’ ambito del potenziamento previsto dei servizi informatici, si rende necessaria la 
presenza attiva della figura di: 

quale supporto e assistenza ai sistemi informatici della didattica, amministrazione  e  
biblioteca, presenti nell’ Accademia di Belle Arti di Bari.
I candidati alla mansione di cui sopra dovranno evidenziare, nella documentazione 
annessa alle domande, chiare capacità operative e di conoscenza in ordine ai seguenti 
campi:
         a)  linguaggio informatico generale;
         b) programmi word (impaginazione, formattazione, stampa, ecc.);
         c) programma Excel (grafici, tabelle, ecc.);
         d) gestione immagini (creazione, correzione, modifica, ecc.);
         e) gestione reti (collegamenti in rete, operatività, connessione, ecc.);
         f) capacità (medie) di interventi operativi e di riparazione sistemi;
         g) montaggio e smontaggio reti audio-video connesse a sistemi;
         h) capacità e autonomia nell’ utilizzo della rete Internet.
Per l’incarico è prevista l’ attribuzione di 300 ore di servizio da effettuarsi, in periodi anche 
disgiunti, entro il termine dell’ anno acc. 2015/16. Verrà corrisposto per l’ incarico un 
pagamento orario di € 18 (diciotto) al lordo delle ritenute di legge.
Gli aspiranti all’ incarico dovranno consegnare la domanda e la documentazione in 
Segreteria Amministrativa dell’ Accademia (Via Gobetti, 8, Bari) entro le ore 12 del 11/03 
2016, oppure trasmetterla a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento all’ indirizzo: 
Accademia BB. AA. di Bari, Via Re David, 189/c- 70125  Bari. Farà fede il timbro postale di 
spedizione.
Le domande saranno esaminate, avendo come riferimento la Circolare Ministeriale n. 
3154 del 09/06/2011, quanto alla valutazione dei titoli di studio e delle attività professionali 
(con esclusione delle valutazioni didattiche), da una Commissione presieduta dal Direttore 
dell’ Accademia, comprendente il Direttore Amministrativo, un Docente di Informatica e il 
Direttore Ufficio di Ragioneria con funzione di Segretario.

                                                                                   Il  Direttore

                                                                         Prof. Giuseppe Sylos Labini
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