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Prot. n. 504/A28                                                     San Giorgio del Sannio, 06/02/2020 
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All’albo sito web 
  

AVVISO per il reclutamento di personale interno webmaster- a. s. 2019/2020 
CIG : ZCC2BDC459 

 

 

Oggetto: Reclutamento esperto interno "Gestione Sito Web della scuola", ai sensi del D.I. n. 44/2001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti gli articoli 32, 33 e 40 del D.l. n. 44 del 1.02.2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art. 35 del CCNL 29.11.2007 – Collaborazioni plurime; 

Preso atto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per favorire 

l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, e che ha introdotto l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 Luglio 2005 Requisiti tecnici e diversi livelli di accessibilità agli strumenti 

informatici; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/17/CE e2014/18/CE); 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il PTTI d’Istituto 2016/2018; 

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 

interno 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, oltre alla totale rispondenza alle normative vigenti; 

Visti i criteri di selezione approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, rispettivamente il 28 e 

29 settembre 2017 tutt’ora vigenti; 

Vista la nuova normativa vigente sulla privacy R.E. n. 679/2016 e Decreto Legislativo n. 101/2018; 

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno  
per la "Gestione Sito Web della scuola” 
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Art.1 – Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto interno per svolgere le 

attività di progettazione grafica, gestione, messa in sicurezza e manutenzione di un nuovo sito 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del Sannio (BN). 

 
In particolare il sito dovrà prevedere: 
2  

 La conservazione e il potenziamento degli standard nazionali e internazionali relativi 

all’accessibilità; La possibilità di inserimento di elementi personalizzabili e interattivi; 

 La conformità al D. Lgs.33/13 ed adempienza AVCP L. 190/2012 e s.m.i.;  
 La conformità alle specifiche delle piattaforme adottate; 

 Il rispetto della normativa specifica vigente. 
 
L’incarico da attribuire comprende altresì:  
 

 La disponibilità negli orari di apertura degli uffici per problematiche urgenti e indifferibili relative 
al sito, su richiesta del dirigente scolastico; 

 La gestione del dominio edu.it dell’ Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” ed 
eventuali migrazioni a domini diversi, qualora previsti dalla normativa vigente; 

 La gestione delle statistiche e della conformità SEO dei siti in uso; 
 La gestione degli utenti accreditati sulle piattaforme in uso; 

 La gestione e rispetto della normativa specifica vigente. 

 

 

Art 2 - PERIODO Dl SVOLGIMENTO  
ll contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata di un (1) anno. Le prestazioni 
dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico. 

 
Art.3 - DESTINATARI DEL BANDO 
 
Può presentare domanda il personale scolastico interno in possesso dei requisiti indicati al 
successivo punto 6. 

 
Art.4. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI 
 
La domanda scritta, dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici generali, eventuale sede di 
servizio (in caso di docenti o altro personale scolastico), titoli di studio, esperienze in attività simili. 
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivi di esclusione nella selezione.  
L'istanza dovrà recare I'indicazione "Domanda di partecipazione incarico gestione sito web” e 
contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla gara con autocertificazione come da modello allegato; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
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3. Copia fotostatica di un valido documento d'identità. 
 

 
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione alla selezione come da modello allegato, redatta in carta semplice e 
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 17/02/2020 (non fa fede 
la data del timbro postale) agli Uffici di segreteria, a mezzo posta o mediante consegna a mano, al 
seguente indirizzo: via Gustavo Bocchini 37 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN) oppure via PEC 
all'indirizzo: bnic85700t@pec.istruzione.it. Non saranno considerate valide le domande inviate via 
fax. 
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Si precisa che: 
  

 la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;  
 la domanda presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;  
 le domande dovranno essere riposte in busta chiusa, come citato, e controfirmata sui lembi di 

chiusura;  
 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. 6. 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 interno a cui conferire 
I'incarico considerando l’assegnazione del punteggio attribuito ai sottostanti criteri. 
 

Griglia Valutazione Figura  
“WEB MASTER” 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE WEB MASTER 
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 

 
A 

 

Diploma di laurea attinente all’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 
Votazione 108 a 110/110 Punti 10 
Votazione 110/110  lode Punti 12 

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

Punti 6 

 
C 

 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 CFU, corso 
di perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni esperienza  (max  
pt 9) 

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
 

Punti 3 per ogni certificazione 
(max  pt 9) 
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E 
 

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

 
Esperienze Professionali 

 
Punteggio (*) 

 
F 

 

Esperienze di web master in altre scuole e/o istituzioni pubbliche e/o 
private 

Punti 4 (max pt 20) 

 
G 

 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento 
per docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture 
di rete. 
Tecnico dell’informazione e della comunicazione. 

Punti 3 (max pt 15) 

 
H 

 

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico. 
Competenze informatiche attestate anche con certificazione D.P.R. 
445/00. (es. consulente informatico dimostrabile con contratto di 
lavoro). 

Punti 1 (max pt 5) 

I 
 

Realizzazione di software – gestione e aggiornamento siti internet Punti 1 (max pt 5) 

L 
 

Esperto di programmazione Punti 0,5 (max  pt 2,50) 
 

(*) Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il punteggio massimo corrisponde al 
numero massimo di esperienze valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla L). 
 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di responsabile di sito in riferimento al numero delle 

esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli interessati. 

 

 
Si precisa che il proponente l’offerta dovrà compilare la su indicata griglia. 
 
Art. 7 - COMPENSO PREVISTO  
ll compenso è fissato in € 800,00 (euro OTTOCENTO/00) lordi omnicomprensivi. 

 
Art. 8. 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.  
ll Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, stipula regolare 
contratto di prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali con l'esperto interno 
individuato. 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) del R.E. n. 679/2016 e Decreto 
Legislativo n. 101/2018, i dati personali forniti dal proponente saranno raccolti presso gli uffici 
amministrativi del dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di San Giorgio del 
Sannio (BN) per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma 
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automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico. ll proponente dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati 
personali. 
 
Art. 9 - REVOCA DELL'INCARICO O DIMISSIONI 

4 
 

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può  
unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo, senza preavviso alcuno.  
La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto.  

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI  

ll presente bando è pubblicato sul sito internet della istituzione scolastica.  
 
Allegati da presentare: 
 
1. Modello di domanda con autocertificazione: 
2. Griglia di valutazione dei titoli posseduti; 
3. Curriculum vitae. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Anna Polito)  

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.   
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Al Dirigente Scolastico 

 I.C. “Rita Levi Montalcini” 

 di San Giorgio del Sannio (BN). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
5 

ESPERTI PER GESTIONE SITO WEB 
 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
 

Nato/a a______________________________________il _______________________________________ 
 

Residente a _____________________________________ in Via_________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________________ 
 

Tel.________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto interno in gestione sito web. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di essere nato/a _________________________ iI _____________________ 
 

 di essere residente a __________________________ 
 

 di essere cittadino _______________________ 
 

 di godere dei diritti civili e politici 
 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 
(precisare)__________________________________________________________  e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

 di essere dipendente di altre amministrazioni (precisare) __________________________ ovvero di 
 

non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali;   
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ rilasciato 
 

da:_____________________________ di ______________ con votazione _____________;  
 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, specializzazioni e ogni altra 

competenza   certificata   utile   agli   effetti   dell’incarico   oggetto   di   selezione: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative professionali specifiche (in particolar modo 
presso le istituzioni scolastiche): 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione , nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 
 

 

Si impegna inoltre a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
 
dell'Istituto e concordato con l’interessato. 
 
Dichiara di aver preso visione del Bando. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 del R.E. 679/2016 e Decreto Legislativo n. 101/2018, il sottoscritto autorizza 
il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di 
valutazione comparativa. 

 

A tal fine allega: 
 
 
- curriculum vitae in formato europeo  
- fotocopia del documento d’ identità in corso di validità  
- scheda griglia di valutazione dei titoli posseduti 

 

 
Data firma  
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Al Dirigente Scolastico 

 I.C. “Rita Levi Montalcini” 

 di San Giorgio del Sannio (BN). 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO INTERNO GESTIONE SITO WEB 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________________ il _____________________ 
 

residente a ___________________________________ Via _______________________________________ 

 

cap ________________________________  tel ________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

 

Eventuale qualifica rivestita nella P. A. _______________________________________________________ 

 

DICHIARA 
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi 
 

Griglia Valutazione Figura  
“WEB MASTER” 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE WEB MASTER 
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 

 
A 

 

Diploma di laurea attinente all’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 
Votazione 108 a 110/110 Punti 10 
Votazione 110/110  lode Punti 12 

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

Punti 6 

 
C 

 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 CFU, corso 
di perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni esperienza  (max  
pt 9) 

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
 

Punti 3 per ogni certificazione 
(max  pt 9) 
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E Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto Punti 1  
max pt 3 

 
Esperienze Professionali 

 
Punteggio (*) 

 
F 

 

Esperienze di web master in altre scuole e/o istituzioni pubbliche e/o 
private 

Punti 4 (max pt 20) 

 
G 

 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento 
per docenti/ATA sulle tecnologie per la didattica e/o sulle architetture 
di rete. 
Tecnico dell’informazione e della comunicazione. 

Punti 3 (max pt 15) 

 
H 

 

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico. 
Competenze informatiche attestate anche con certificazione D.P.R. 
445/00. (es. consulente informatico dimostrabile con contratto di 
lavoro). 

Punti 1 (max pt 5) 

I 
 

Realizzazione di software – gestione e aggiornamento siti internet Punti 1 (max pt 5) 

L 
 

Esperto di programmazione Punti 0,5 (max  pt 2,50) 
 

(*) Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il punteggio massimo corrisponde al 
numero massimo di esperienze valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla L). 
 

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di responsabile di sito in riferimento al numero delle 

esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli interessati. 

 

  
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del R.E. 679/2016 e Decreto Legislativo n. 101/2018, il sottoscritto autorizza 
il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di 
valutazione comparativa. 
 
 
 
 

 

                FIRMA 
____________________  


