
 
Ministero del l ’ I s t ruz ione,  del l ’Univers i tà  e  del la  R icerca  

 
 
 

 
Al personale dell'I.C. di Sospiro 

All'Albo del Sito dell’I.C. di Sospiro 
 
 
 

Avviso pubblico per il reclutamento di esperto 
webmaster 

 
 
 
 
 
 Oggetto: Reclutamento esperto "Gestione Sito Web della scuola" 
 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 avente per oggetto “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzione scolastiche;  
PRESO ATTO della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), che ha introdotto l’obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili;  

VISTO il Decreto Ministeriale 8 Luglio 200,5 Requisiti tecnici e diversi livelli di accessibilità agli 
strumenti informatici; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO  il Decreto gestione amministrativo-contabile delle  Istituzioni scolastiche, n. 129 /2018;  
RILEVATA  la necessità e l’urgenza di impiegare un esperto  per svolgere attività di webmaster 
per la gestione del sito istituzionale dell’I.C. “ G. B. Puerari ” di Sospiro; 
CONSIDERATO CHE per la revisione e gestione del sito della scuola, già esistente, sono 
indispensabili competenze specifiche per cui si rende necessario procedere all'individuazione di 
personale esperto cui conferire incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente 
bando. Coerentemente con le indicazioni espresse dagli organi legislativi nazionali, il sito web 
dell’Istituto, dovrà rispecchiare appieno i criteri di interoperabilità e neutralità richiesti dalla PA 
nell’intento di garantirne la piena fruibilità; altresì, esso dovrà essere caratterizzato da 
procedure tali da assicurarne la trasparenza e l’obiettività, oltre a fornire, indicazioni univoche 
e verificabili, senza lasciare adito ad interpretazioni diverse.  
 
  

 

Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
Via IV Novembre,34 - 26048 Sospiro CR 

Telefono: 0372 623476 - Fax: 0372 623372 
Posta elettronica certificata: cric81500c@pec.istruzione.it 

Posta elettronica ordinaria: cric81500c@istruzione.it 
Sito Istituto: www.icsospiro.it 
Codice fiscale: 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF): UF4SQM 
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Emana 
il seguente avviso per la selezione di un  esperto a cui affidare l’incarico previsto  dal presente 
avviso 
 
Art. 1- Soggetti interessati 
a) Dipendenti dell'I.C. di Sospiro; 
b) Persone fisiche, aziende, associazioni, cooperative. 
 
Art. 2 – Destinatari 
• Personale e alunni dell'I.C. di Sospiro; utenza esterna 
 
Art. 3 – Prestazioni professionali richieste  
 Prestazioni richieste :  

 attività di progettazione grafica, aggiornamento, gestione, implementazione, messa in 
sicurezza,  manutenzione e revisione del sito ufficiale dell’IC di Sospiro, in riferimento alle 
linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione 

 Revisione Albo  

 Revisione Amministrazione trasparente  

 Raccordo con Commissione informatica e gestione sito dell’Istituto  

 Valutazione delle misure minime di sicurezza ITC e la loro implementazione  

 Collaborazione con il titolare e il responsabile dei dati per la predisposizione del sistema di 
gestione della privacy 

 Assistenza e consulenza al personale amministrativo relativamente alla pubblicazione sul 
sito e/o utilizzo di software gestionali,  

 Coaching formativo rivolto ai docenti  e al personale ATA dell’Istituto 

 Creazione e gestione  del dominio mail dell’IC 
 
Art. 4– Modalità di partecipazione alla selezione 
Gli esperti interni ed  esterni  dovranno inviare  la propria candidatura, all’indirizzo 
cric81500c@pec.istruzione.it 
L'istanza dovrà recare I'indicazione "Domanda di partecipazione incarico gestione sito web” e 
contenere:  
1.  Curriculum vitae in formato europeo;  

2. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore fronte retro.  
 
Si precisa che:  
la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;  

la presentazione dell'offerta determinerà l'esclusione dalla gara;  

la mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivi di esclusione nella selezione; 
le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate dopo il termine 
stabilito, anche se per motivi di forza maggiore, non saranno prese in considerazione.  

 
 
Art. 5 – Scadenza presentazione delle candidature 
Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 24:00 del 19/02/2019 
 

Firmato digitalmente da Catia Marina Magnini

mailto:cric81500c@pec.istruzione.it


 
Art. 6 – Selezione dei candidati: criteri e aggiudicazione 
• A fronte di più candidature per il medesimo progetto, ai fini della aggiudicazione dell'incarico 
sarà data precedenza al personale interno dell'I.C. di Sospiro. 
 
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dell’ esperto, la commissione 
appositamente istituita e composta dalla dirigente scolastica, da un’assistente amministrativa e 
dalla collaboratrice vicaria  disporrà di un punteggio globale di max 100 punti, come di seguito 
riportato: 
 
 
Titoli culturali (max 35 punti) Punteggi  Punteggio assegnato  
1  Diploma di laurea attinente 

all’incarico  
5 punti  

2  Formazione e aggiornamenti 
specifici  

Punti 3 per ogni esperienza 
(max pt 15)  

3  Master o certificazioni 
informatiche  

Punti 3 per ogni certificazione 
(max pt 15)  

Esperienze professionali (max 
50 punti) 

Punteggi  Punteggio assegnato  

1  Attività di docenza/tutor 
attinenti l’incarico  

Punti 2 per ogni attività (max 
pt 10)  

2  Esperienze di webmaster in 
Istituzioni Scolastiche  

Punti 4 per ogni   esperienza 
(max pt 20) 

 
3  Esperienza in qualità di esperto 

in corsi di 
formazione/aggiornamento 
per docenti/ata sulle 
tecnologie per la didattica e/o 
sulle architetture di rete  

Punti 2 per ogni attività (max 
pt 10)  

4  Altre esperienze professionali 
afferenti la tipologia 
dell’incarico.  

Punti 2 per ogni esperienza 
(max pt 10)  

Valutazione delle competenze      Punteggi                                          Punteggio assegnato 
 (max 15 punti)                                               
1                                                        analisi del curriculum  ed               Max 15 punti 
                                                          eventuale colloquio personale  
                                                          richiesto dal Dirigente scolastico  
 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  
Gli atti relativi alle aggiudicazioni saranno successivamente pubblicati sul sito web della scuola. 
Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) giorni dalla 
pubblicazione.  
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Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione della  Amministrazione di appartenenza. 
 
Art. 7 - COMPENSO PREVISTO  
Il compenso è fissato in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) lordi omnicomprensivi. 
 
Art 8 - PERIODO Dl SVOLGIMENTO  
ll contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31.8.2019. Le prestazioni dovranno essere 
concordate con il Dirigente Scolastico 
 
Art. 9 - REVOCA DELL'INCARICO O DIMISSIONI  
In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 
unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo.  
ln caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. ln entrambi i casi la 
comunicazione viene notificata alla controparte tramite raccomandata A/R almeno trenta giorni 
prima della data di risoluzione del contratto.  
La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto 
 
Art. 10 - Informativa per il trattamento dei dati personali 
(artt. 13-14 GDPR 679/2016 General data protection regulation) 
L'informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile sul sito dell'I.C. di Sospiro 
Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dirigente 
Scolastico Catia Marina Magnini . 
Responsabile dell’istruttoria è il Direttore S.G. A. Roberto Landi  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola all'indirizzo: www.icsospiro.it 
 
 

 
La  dirigente scolastica 

Dott. Catia Marina Magnini  
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