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Prot. n. 10376/4.1.p Castelfranco Emilia, 07/09/2020 

 

Al personale scolastico 

dell’IIS Spallanzani 

 

Albo sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Bando INTERNO per il reclutamento di personale ESPERTO per la realizzazione e la manutenzione 

del nuovo sito WEB della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di individuare un esperto interno per realizzare e manutenere il nuovo sito web della scuola con 

CMS Wordpress; 

CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede esperienza professionale nel campo specifico e 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; 

CONSIDERATO che, in merito alla procedura di selezione dell’esperto, l’Istituzione Scolastica intende valorizzare 

le risorse ad essa interne, avvalendosi dell’opzione di individuazione mediante comparazione dei curricula coerenti 

con l’avviso in oggetto  

contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia comunitaria 

VISTO il D.I. 129/2018 „Regolamento di contabilità“; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

DISPONE 

l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione della figura professionale di: 

ESPERTO per la realizzazione e la manutenzione del nuovo sito della scuola con CMS Wordpress. 

In particolare, l’esperto dovrà: 

- progettare un nuovo sito della scuola secondo le indicazioni di questa dirigenza e secondo la normativa vigente; 

- realizzare il sito web con CMS Wordpress secondo il progetto approvato dalla dirigenza, curarne l’aggiornamento 

di tutte le sezioni con la possibilità, dove necessario, che le stesse possano essere completate o integrate in base alla 

nuova normativa; 

- implementare, nel rispetto del Dlgs 33/2013 e successive modificazioni, la sezione Amministrazione Trasparente; 

- rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n.4 e successive integrazioni indicate da 

apposita dichiarazione. 

La gestione quotidiana del sito con inserimento di informazioni e comunicazioni avverrà da parte del DSGA, dello 

staff di direzione e del personale di Segreteria e Amministrazione  

Il pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa previsto, ovvero € 1.700,00 (euro millesettecento/00) Lordo 

dipendente, alla conclusione dell’attività svolta e ritenuta dall'Amministrazione soddisfacente e rispondente a quanto 

contrattualizzato. 

Si invita il personale scolastico in servizio presso l’IIS Spallanzani che fosse interessato alla selezione di far 

pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC mois011007@pec.istruzione.it  entro e non oltre 



 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LAZZARO SPALLANZANI” 

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site:  www.istas.mo.it 

  

 
 

 
 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

le ore 12,00 del giorno 13/09/2020 apposita istanza di partecipazione compilata secondo i modelli allegati e 

corredata con il curriculum vitae (farà fede la data e l’orario indicato nella PEC). 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici generali, sede di servizio, 

titoli di studio, esperienze in attività simili. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione nella 

selezione.  

L’istanza dovrà recare come oggetto “Domanda di partecipazione incarico  sito web” - nome e cognome del candidato 

- e contenere: 

• Domanda di partecipazione alla gara con autocertificazione come da modello allegato 

• Scheda valutazione dei titoli posseduti 

• Curriculum vitae in formato europeo 

 

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà validità di un anno. Le prestazioni dovranno essere concordate 

con il Dirigente Scolastico. 

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dell’esperto saranno curati direttamente dal 

Dirigente scolastico sulla base dei criteri specificati nella tabella sottostante: 

 

ESPERIENZE CULTURALI/PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 

Titolo di studio – laurea in informatica ovvero in ingegneria informatica 10 

Esperienze coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi 

progettuali: 

- 3 punti per ogni esperienza (max tre esperienze) 

9 

Attività di formazione sulle TIC in qualità di Docente nelle Istituzioni 

Scolastiche: 

- 2 punti per attività (max cinque attività) 

10 

Conoscenza dell’uso delle TIC (certificata o dichiarata) e possesso  delle  

competenze  informatiche  necessarie  per inserire i dati e gestire l’attività di 

propria competenza nel Content Management  System: 

- Conoscenza certificata: 5 punti 

- Conoscenza dichiarata: 3 punti 

5 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto: 

- Completamente coerente: 6 punti 

- Parzialmente coerente: 3 punti 

6 

Totale 40 

 

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione dell’incarico al candidato più giovane. 
 

 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. Non saranno prese in considerazione candidature che ottengano un punteggio 

inferiore ad un minimo di 20 punti. 

Sarà formulata e pubblicata all’Albo dell’istituto la graduatoria. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria 

definitiva. 
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In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo 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. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy (GDPR UE 679/2016). Le candidature dovranno contenere l’assenso al 

trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore, Maura Zini. 

 

Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini 
 

firmato digitalmente 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (autocertificazione) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………….nato/a……………………….il…………………..……. 

 

residente a…………………………………………………………………………………………………………. 

 

tel……………………………………………….…………..e-mail……………………………………………… 

 

in servizio presso l’IIS Lazzaro Spallanzani con la qualifica di………………………..……………………….. 

 

SI CANDIDA 

 

per il bando per il reclutamento di un ESPERTO per la realizzazione e la manutenzione del sito  WEB della scuola 

con CMS Wordpress  

 

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 non aver riportato condanne penali 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 normativa vigente;  

-di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

-di aver svolto le seguenti attività inerenti al profilo richiesto: 

 

…………………………………………. 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 

Il/La sottoscritto/a  consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR UE 679/2016, per le 

esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- Scheda Valutazione titoli posseduti 

- C.V. in formato europeo 

 

 

    Data ………………………      Firma …………………………………… 
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX TOTALE 

Titolo di studio – laurea in informatica ovvero in ingegneria 

informatica 

 
10 

 

Esperienze coerenti con le attività previste dall’incarico e con 

gli obiettivi progettuali: 3 punti per ogni esperienza (max tre 

esperienze) 
 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

…………. 

 

 

9 

 

Attività di formazione sulle TIC in qualità di Docente nelle 

Istituzioni Scolastiche: 2 punti per attività (max cinque 

attività) 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

………… 

10  

Conoscenza dell’uso delle TIC (certificata o dichiarata) e 

possesso delle competenze informatiche necessarie per 

inserire i dati e gestire l’attività di propria competenza nel 

Content Management  System  
 

Conoscenza certificata: 5 punti 

Conoscenza dichiarata: 3 punti 
 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

………….. 

 

 

 

 

5 

 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 

progetto formativo.  

Completamente coerente: 6 punti 

Parzialmente coerente: 3 punti 

 

 

……….. 

6  

  40  

 

 

DATA                                                                                                                      FIRMA 
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