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All’ ALBO ON LINE  
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

  
 

OGGETTO: AVVISO  INTERNO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO WEBMASTER 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59);  
VISTO l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs 150/2009 Sito, albo ufficiale; 
VISTO il D.Lgs 33/2013 Decreto trasparenza PA; 
VISTO il Nuovo CAD (Codice Amm. Dig.), D.Lgs. n. 235/2010; 
VISTE le Linee Guida del 2011 per la realizzazione di siti web, art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del 
Ministro per la PA e l’Innovazione;  
VISTE le Indicazioni del MIUR (prot. AOODPPR n. 64 del 10/01/2013)   per l’utilizzo dei fondi relativi 
all’avviso assegnazione ed erogazione per funzionamento amministrativo didattico e per 
l’accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (nota 
AOODGPFB prot. n. 8162 del 19/12/2012); 
VISTO il D.I. n.129 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 44,45; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4384 del 10/12/2020;  
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire la disponibilità di un esperto per il 
funzionamento del sito dell'istituto;  

RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative, tramite stipula di contratti di prestazioni d'opera con dipendenti interni, delle 
Pubbliche Amministrazioni, per la seguente attività: GESTIONE DEL SITO WEB D'ISTITUTO.  

 
SPECIFICA 

 
CAPO I: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - DURATA INCARICO - COMPITI  
ART. 1 L'incarico ha durata di un anno, con decorrenza dalla stipula del contratto;  
ART. 2 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, allegando il 
proprio curriculum vitae e gli attestati relativi alla propria formazione.  
Art. 3 Per la partecipazione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli 
stati membri dell'U.E., godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non 
essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario, di non avere 
procedimenti penali pendenti.  
Art. 4 I compiti richiesti sono i seguenti:  
1.Creazione di nuove pagine: creare nuove pagine secondo le necessità e la quantità che la Scuola 
ritiene opportuno.  
3. Aggiornamento della pagina modulistica; 
4. Acquisizione di nuove immagini e foto: acquisire nuove immagini secondo l’esigenza della Scuola  
5. Sito accessibile: studiare ed applicare una struttura che consente di rendere il sito accessibile alle 
persone diversamente abili.  
6. Registrazione del sito attraverso i motori di ricerca più importanti.  
7. Aggiornamento periodico del sito con l’inserimento delle news e l'eliminazione delle informazioni 
obsolete.  
8. Manutenzione e assistenza online del sito.  
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CAPO II - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Art. 5 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2020 alla segreteria 
dell'istituto in Via Mastelloni, tramite posta o mediante consegna a mano, in busta chiusa. L'offerta 
dovrà indicare all'oggetto "selezione per il reperimento di esperto webmaster per la gestione del sito 
web dell'Istituto".  
Art. 6 Alla domanda dovrà essere allegata:  
• la dichiarazione di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell' 
U.E., di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere 
destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario, di non avere 
procedimenti penali pendenti e di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserva e secondo accordi 
presi con il Dirigente Scolastico;  
• il proprio curriculum vitae.  

 
CAPO III- Modalità' D1  VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL'OFFERTA  
Art. 7 La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto cui 
conferire l'incarico.  
Art. 8 La valutazione avverrà sulla base dei seguenti titoli:  
- titoli di studio specifici per la prestazione richiesta;  
- titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta;  
- esperienze pregresse nell'Istituto richiedente o in altri Istituti o in altri luoghi dell'esercizio della   
professione. 
Art. 9 L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze dell'istituto.  
Art. 10 Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
Art. 11 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i 
contratti con gli esperti. L'entità del compenso e le modalità di pagamento dello stesso saranno 
stabilite nel limite di spesa di €  700,00 onnicomprensivo.  
Art. 12 L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo 
gli interventi previsti dall'accordo. 
 
CAPO IV - INFORMATIVA PRIVACY  
Art. 13 Ai sensi dell'art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n.675 e in seguito specificate dal 
D.Lgs. n.196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso la 
Direzione Didattica Statale S. PIO X di Foggia Via Mastelloni,  per le finalità di gestione 
amministrativa; potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
alle norme vigenti. II candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento è il Dirigente Scolastico.  
Art. 14 Il presente avviso viene affisso all' Albo dell'istituto e pubblicato nel site WEB dell’Istituto 
all’indirizzo www.scuolasanpiox.edu.it  
Art. 15 Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito di questa Istituzione scolastica. 
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