
A tutti gli interessati

all’Albo on Line

OGGETTO: avviso per la selezione di numero DUE esperti interni cui affidare il servizio
di  gestione  e  manutenzione  del  sito  web  dell’Istituto:  www.alberti-porro.edu.it nell’ambito  del
finanziamento  previsto  dalla  Misura  1.4.1  ESPERIENZA  DEL  CITTADINO  NEI  SERVIZI
PUBBLICI  -  SCUOLE  (APRILE  2022)”  -  PNRR  M1C1  Investimento  1.4  “SERVIZI  E
CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGeneration;
Codice CUP E11F22000300006
Descrizione progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 1 servizio;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed

insegnamenti, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la delibera n 122 del 13/01/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio

finanziario 2022;

VISTO il decreto di finanziamento n° 33/2022 PNRR del 22/04/2022;

VISTA la Delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 08/02/2018, con la quale è stato

approvato il  regolamento per la selezione degli  esperti  previsti  per la realizzazione dei  progetti

inseriti nel P.O.F. dell’istituto;

CONSIDERATO che  per  la  realizzazione  del  nuovo  sito  della  scuola  sono  indispensabili

competenze specifiche per cui si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto

cui conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente avviso;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
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EMANA

il presente avviso per l’affidamento del servizio di gestione del sito web dell’Istituto d’Istruzione

Superiore “Ignazio PORRO” di Pinerolo.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio richiesto ha ad oggetto l’implementazione del modello di sito per le scuole, messo a

disposizione all’indirizzo [https://designers.italia.it/modello/scuole] e  comprendente tre  strumenti

fondamentali: l’architettura dell’informazione del sito, il codice HTML del sito e il tema Wordpress

del sito stesso;

Art. 2 – Durata del servizio

L’affidamento dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione della nomina e avrà una durata di

270 giorni ai fini del raggiungimento dell’obbiettivo di conformità del sito istituzionale al modello

di sito per le scuole;

Art. 3 – Modalità di partecipazione - Requisiti

La domanda scritta,  dovrà contenere i  seguenti  dati:  dati  anagrafici  generali,  titoli  di  studio ed

esperienze in attività simili. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivi di esclusione nella

selezione.

L'istanza  dovrà  recare  l’indicazione  "Domanda  di  partecipazione  incarico  gestione  sito  web” e

contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1);

2. Informativa privacy;

3. Curriculum vitae in formato europeo;

4. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore fronte retro.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Il plico contenente la domanda e gli allegati compilati deve pervenire, a mezzo  raccomandata a

mano,  entro  il  termine  perentorio  del  giorno  03/10/2022  entro  le  ore  12:00  all’indirizzo

dell’amministrazione  scrivente:  ISTITUTO  ISTRUZIONE  SUPERIORE  IGNAZIO  PORRO  –

VIALE  KENNEDY,  30  –  10064  PINEROLO  (TO)  recante  esternamente  il  nominativo

dell’offerente e la dicitura “PARTECIPAZIONE AL BANDO GESTIONE SITO WEB ISTITUTO”,

pena l’esclusione dell’offerta; nel plico contenente la candidatura dovrà essere inserita copia di un

documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

 pervenute oltre i termini previsti;

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

 sprovviste della firma in originale dell’esperto/degli esperti e dei relativi documenti 

d’identità;
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 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;

 sprovviste dell’Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

 sprovviste dell’Informativa privacy;

Art. 5 – Modalità di valutazione delle domande

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire I'incarico

considerando: 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Laurea o diploma di maturità (con votazione massima) 10 punti (altrimenti punti 5)

Certificazioni informatiche 10 punti cadauno (max 40 punti)

Esperienza pregressa di gestione sito web con le scuole 10 punti cadauno (max 50 punti)

A parità di punteggio totale, la Commissione individuerà, tra le proposte pervenute, quella con il più

alto punteggio della sezione esperienze.  L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola

candidatura,  purché pienamente rispondente alle  esigenze progettuali.  Anche in  presenza di  più

richieste, il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i

requisiti professionali. E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria

nei  limiti  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  31  dicembre  1996  n.  679  e  successive

modificazioni e integrazioni. E' ammesso ricorso avverso la graduatoria provvisoria nel termine di

15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 6 – Compenso previsto

ll  compenso  previsto  per  ciascun  esperto  è  fissato  in  €  1.755,40  (euro

Millesettecentocinquantacinque/40) lordo stato e sarà corrisposto solo a seguito del conseguimento

del risultato atteso (all’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello sito per le

scuole), inoltre prevederà un quantitativo di ore a seconda della retribuzione spettante al personale

Docente e A.T.A. per lavoro straordinario, come da tabelle contrattuali (euro 17,50 per il personale

docente; euro 14,50 per il personale assistente amm.vo e tecnico, euro 12,50 per il personale col.

Scolastico tutti al lordo dipendente). Le attività oggetto del presente avviso di selezione dovranno

svolgersi entro il 31/08/2024, esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e nel computo delle

stesse, saranno comprese anche le ore eventualmente effettuate al proprio domicilio per le quali sarà

prevista  apposita  rendicontazione.  La  liquidazione  sarà  effettuata  dopo  aver  acquisito  la

disponibilità dei fondi da parte del soggetto erogatore.

Art. 7 – Conferimento dell’incarico

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.
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Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato

saranno  raccolti  presso  gli  uffici  amministrativi  dell’Istituto  “Ignazio  Porro”  per  le  finalità  di

gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in

ottemperanza alle norme vigenti.  Il titolare del trattamento dei dati  è il  Dirigente Scolastico.  Il

candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. 

Sarà  formulata  e  pubblicata  all’albo  dell’istituto  una  graduatoria  verso  la  quale,  nel  caso  ne

ravvisino gli estremi, gli interessati potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni

dalla data di pubblicazione. Trascorsi i cinque giorni, ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria

diventa definitiva. Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono essere posseduti alla

data di scadenza del presente bando di selezione. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad

idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8 – Obblighi per l’esperto

l’esperto è tenuto nell’espletamento delle seguenti attività:

 svolgere i compiti  finalizzati al raggiungimento degli obbiettivi previsti dall’Avviso di cui

all’oggetto nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;

 rispettare  quanto  previsto  dal  G.D.P.R.  e  ss.  mm.  ii.  in  materia  di  trattamento  dei  dati

personali;

 produrre  documentazione  puntuale  ed  esaustiva  delle  attività  svolte  ai  fini  della

rendicontazione e dei controlli successivi;

Art. 9 – Commissione per la valutazione

L’esame  delle  candidature  sarà  effettuato  da  una  Commissione  appositamente  costituita  dal

dirigente  scolastico,  con  il  compito  di  verificare  i  requisiti  e  di  valutare  i  titoli  specifici  e  le

esperienze  professionali.  La  stessa  Commissione  formulerà  una  graduatoria  finale,  in  base  ai

punteggi totali assegnati ai candidati secondo i criteri di cui ai punti 2 e 3  del presente bando.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver approvato la proposta della Commissione, affida l’incarico con

comunicazione  scritta.  La  partecipazione  al  Bando implica  l’accettazione  di  tutte  le  condizioni

previste dallo stesso. Il presente bando viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica:

www.alberti-porro.edu.it e all’albo on-line.

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti.

ALLEGATI: Allegato 1 – Domanda di partecipazione; Informativa privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana GRABBI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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