
 
 

 
 
 

A tutte le Scuole di ogni ordine e grado  
di Taranto e provincia 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PER 

            “MANUTENZIONE SITO WEB SCOLASTICO E CONSULENZA DIGITALE AMMINISTRATIVA” 
 

Rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 
                                                              
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA l’imminente scadenza in data 07/01/2020 del dominio scuolasciasciatalsano.edu e  
                           la necessità di individuare un esperto per svolgere tutte le attività relative alla               
                           gestione e manutenzione del sito web della scuola, comprensive di consulenza              
                            digitale amministrativa; 
CONSIDERATO l’avviso di ricognizione interna a ricoprire tale incarico, con protocollo n. 0010315  
                           del 27/11/2019; 
VISTO   che non risulta pervenuta, nei termini indicati, alcuna disponibilità a ricoprire tale  

 Incarico da parte di personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede specifiche competenze professionali  

ed una buona conoscenza della normativa di riferimento rispondente ai parametri    
del Codice dell’Amministrazione Digitale definito dal Decreto Legislativo 7 marzo  
2005, n. 82, modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con   
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 

 
 

DISPONE 
l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione della figura  
professionale di ESPERTO per ““MANUTENZIONE SITO WEB SCOLASTICO E CONSULENZA DIGITALE  
AMMINISTRATIVA” da selezionare tra il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche. 
 
Tale incarico deve garantire: 

1) il costante aggiornamento normativo del sito e supporto digitale: 

 programma di accessibilità per il sito web: 
- stesura degli obiettivi 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

 

Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia” 
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

C.F. 90129000734 - Cod. mecc. TAIC83200X - Cod. univoco: UFO5RM 

Via Martini, 2/4 - 74122 Taranto/Talsano  
Tel. 099.7312136 -  PEO: taic83200x@istruzione.it -  PEC: taic83200x@pec.istruzione.it 





  - registrazione dell’istituto e configurazione dei dati 

 consulenza normativa sulle nuove disposizioni ministeriali in materia digitale; 

 varie procedure digitali per la configurazione, comunicazione e registrazione dati per 
ottemperare alle richieste del ministero dell’Istruzione; 

 
2) attività di manutenzione: 

 aggiornamento del layout del sito: home page, box laterali, rubriche, ecc.; 

 trasferimento di dati e di pubblicazioni varie dal vecchio sito web al nuovo sito; 

 pubblicazione dati sul sito web, e collaborazione con gli operatori di segreteria per ,la 
corretta classificazione degli atti da pubblicare; 

 analisi e gestione delle connessioni degli utenti; 

 reperimento ed elaborazioni di notizie, informazioni e immagini; 

 cambio layout per adeguarlo alle nuove linee guida del ministero; 

 gestione dello spazio fisico in assegnazione da parte del provider; 

 creazione delle versioni di backup del sito con cadenza mensile onde evitare perdite di dati 
e conseguente blackout informatico del sito; 

 analisi e gestione di politiche di sicurezza per evitare possibili usi non autorizzati dalle 
informazioni e/o degli accessi al sito scolastico; 

 pratiche relative al rinnovo dei domini web dei siti istituzionali dell’Istituto scolastico, a 
supporto dell’attività amministrativa correlata; 

 collaborazione con l’animatore digitale dell’istituto per la gestione della pubblicazione degli 
atti sul sito web 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/ESCLUSIONI 
La domanda di partecipazione, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento ed il 
curriculum vitae, che avrà anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili, dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del 27/12/2019 a mezzo PEC o raccomandata A/R ovvero in busta 
chiusa (plico) presso l’Ufficio protocollo di questa Scuola.  
 
Si precisa che non farà fede il timbro postale.  
L’invio del plico contenente l’istanza, indirizzato al dirigente scolastico, è a totale rischio del 
mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo o errore di recapito. 
 
A pena esclusione il plico deve essere sigillato e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, la firma 
del concorrente, nonché la dicitura esterna “SELEZIONE ESPERTO MANUTENZIONE SITO WEB 
SCOLASTICO E CONSULENZA DIGITALE AMMINISTRATIVA ”. 
 
L’ incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura purché risulti pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 le domande pervenute oltre i termini; 
 pervenute con modalità diversa da quelle previste dal presente bando; 
 sprovviste del documento di riconoscimento; 
 sprovviste del curriculum vitae; 
 sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti nell’avviso. 



 
PERSONALE INTERESSATO 

 Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 
 essere cittadino italiano o di uno dei Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 I candidati dipendenti di Istituzioni scolastiche dovranno consegnare, prima 
dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA  
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico e dall’apposita Commissione 
nominata per la valutazione delle candidature pervenute. 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei criteri sotto 
specificati e deliberati nel C.I. del 10/12/2019: 
Sarà utilizzata la seguente tabella di valutazione delle esperienze professionali: 
 
Criteri di selezione per esperto in “MANUTENZIONE SITO WEB SCOLASTICO E CONSULENZA 

DIGITALE AMMINISTRATIVA” 

Titoli valutabili Punteggi 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

(Informatica, Ingegneria tutte, Matematica) 

    3                          fino a 98/110 

    4                          da 99/110 a 109/110  

    5                          per 110/110 

Laurea triennale       2 

Titoli specifici (corsi di formazione se attinenti,  

specificare durata e date)  

MAX 10 Titoli 

    2                          per ogni corso da 8 a 20 ore 

    3                          per ogni corso da 21 a 50 ore 

    4                          per ogni corso oltre le 50 ore 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc) 

MAX 10 certificazioni 

    1                          per ogni certificazione 

Esperienze di sviluppo e gestione siti web  

della Pubblica Amministrazione 

MAX 10 esperienze 

   5                         per ogni sito sviluppato 

   3                         per ogni anno di gestione 

 
A parità di punteggio si procederà all’ assegnazione dell’incarico al candidato più giovane. 
 
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto una graduatoria.  
Avverso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo scritto nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione.  



Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata all’albo dell’istituto la 
graduatoria definitiva. 
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà 
mediante scorrimento della graduatoria. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 
al bando è motivo di rescissione del contratto. 
 
In caso di affidamento dell’incarico si procederà mediante il conferimento per collaborazione 
plurima ai sensi dell’art 35 del CCNL 2006-2009. 
 
 
COMPENSO  
Al  docente esperto selezionato saranno riconosciute, a conclusione delle attività svolte e ritenute 
dall’Amministrazione soddisfacenti e rispondenti a quanto contrattualizzato, un compenso pari a  
€ 1.200,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali. 
Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà validità di un anno. Le prestazioni 
dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico. 

 
PRIVACY 
Si informa che i dati forniti per le finalità connesse al servizio di cui al presente avviso, saranno trattati 

dalla Scuola in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e il D.lgs 101/2018 e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è   il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Santoro. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Giovanna SANTORO 

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PER 
            “MANUTENZIONE SITO WEB SCOLASTICO E CONSULENZA DIGITALE AMMINISTRATIVA” 
 

Rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 
 

                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

      I.C.” L. Sciascia”  

       Taranto 

                                                                        
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a il _______________ a 
_________________ e residente a _______________ in via _____________________________ cap 
__________, codice fiscale ________________________, tel. __________ e-mail 
________________________________ in servizio presso _______________________________ 

con la qualifica di ______________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’incarico di esperto per  “Manutenzione sito web scolastico e consulenza 
digitale amministrativa”. 
 
A tal fine dichiara: 

- di essere cittadino/a italiano/a; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________conseguito 

il ____________________presso______________________________________________________ 

-di essere dipendente della seguente Amministrazione pubblica ________________________con aliquota 
IRPEF massima ____________%; 

-di non avere riportato condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di 
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale; 
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 
ai sensi del D. Lgs n. 196/03  e successive disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del  il D.lgs 101/2018; 
 - di accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 
 - di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione allegata alla 
presente, per un totale di punti ______ (in lettere: __________) 
 In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
 - di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
- di documentare l’attività svolta per quanto di propria   competenza;  

- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico. 
 

 Allega alla presente:  
- tabella di auto-valutazione dei titoli 
 - curriculum vitae in formato europeo 

 

Firma _______________________ 

 
 
 
 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PER 
            “MANUTENZIONE SITO WEB SCOLASTICO E CONSULENZA DIGITALE AMMINISTRATIVA” 
 

Rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 
 

 
 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Titoli valutabili Punti Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

(Informatica, Ingegneria tutte, Matematica) 

    3          fino a 98/110 

    4          da 99/110 a 109/110  

    5          per 110/110 

 

Laurea triennale       2  

Titoli specifici (corsi di formazione se attinenti,  

specificare durata e date)  

MAX 10 Titoli 

    2           per ogni corso da 8 a 20 ore 

    3            per ogni corso da 21 a 50 ore 

    4            per ogni corso oltre le 50 ore 

 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc) 

MAX 10 certificazioni 

    1           per ogni certificazione  

Esperienze di sviluppo e gestione siti web  

della Pubblica Amministrazione 

MAX 10 esperienze 

   5            per ogni sito sviluppato 

   3            per ogni anno di gestione 

 

Totale punteggio  

 
 
 
 
 
 

Firma _______________________________________ 
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