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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

”POLO OVEST” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 
030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 

PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 
Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 

Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 

Lumezzane, 10/02/2020 
Al Personale dell'IC Polo Ovest 

Al Sito web dell'Istituto  
Agli atti 

 

Avviso interno per la procedura di selezione di personale interno 
per la gestione, implementazione e manutenzione del sito WEB della scuola 

a norma dell’art. 7, c. 6 e 6-bis, del D. Lgs. 165/2001 
a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Delibera n. 16 dell’11 dicembre 2019 del Consiglio d’Istituto con la quale  è stato rivisto e 
approvato il PTOF per il triennio 2019-2022; 
VISTA la delibera n. 12 dell’11 dicembre 2019del Consiglio d’istituto con la quale è stato approvato il 
“Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”; 
VISTA la necessità di individuare con procedura pubblica, prioritariamente con personale interno ed in 
secondo luogo con personale esterno in possesso dei requisiti richiesti; 
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs n. 165/2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’iter di reclutamento del personale esperto sia 
interno  che esperto relativo ai PON; 
Visto Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’ art. 43 c. 3 secondo il quale le 
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
VISTO il Programma annuale 2020 approvato con delibera n. 8 dal Consiglio d’Istituto del 11 dicembre 
2019; 
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni per svolgere tutte le attività di 
aggiornamento, gestione, implementazione e manutenzione del sito https://www.icspoloovest.edu.it/ 
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel 
campo specifico ed una buona conoscenza della normativa di riferimento rispondente ai parametri del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) definito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
successivamente  modificato e integrato; 
VISTA la L. Legge n. 4/2004 (Legge Stanca) e s.m.i. recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici”; 
VISTO il  Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 recante “Requisiti tecnici e 
diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”; 
VISTA la Direttiva del 27 luglio 2005 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie recante “Qualità dei servizi online e misurazione della soddisfazione degli 
utenti”; 
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VISTA la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8/2009 in materia di 
“riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e 
delle informazioni online del cittadino”;  
VISTO l’art. 32 della L. 69/2009 che introduce l’area “Pubblicità legale” nei siti informatici; 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
VISTA la Circolare n.61/2013 del 29 marzo 2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale in materia di accessibilità 
dei siti web delle pubbliche amministrazioni; 
VISTE le Linee guida AGID per la pubblicità legale del 2016;  
VISTE le Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione del 25 novembre 2019; 
VISTO il progetto “Siti web delle scuole” ideato dal Team per la Trasformazione Digitale al fine di creare un 
modello di siti scolastici a disposizione di tutti; 
VISTO il “Design del sito di una Scuola: architettura dell’informazione e template HTML” contenuto nel kit 
per le scuole ideato dal Team per la Trasformazione Digitale, gratis e a disposizione delle scuole italiane; 
VISTO il Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 
CONSIDERATO che, in merito alla procedura di selezione dell’esperto, l’Istituzione Scolastica intende 
valorizzare le risorse ad essa interne, avvalendosi della opzione di individuazione mediante comparazione 
dei curricula coerenti con l’avviso in oggetto; 
 

EMANA 
 

il presente avviso interno per il reclutamento, mediante procedura comparativa di selezione, di 
personale esperto interno all’Istituzione Scolastica, finalizzato alla gestione, implementazione e 
manutenzione del sito WEB della scuola https://www.icspoloovest.edu.it/ –  a.s. 2019/2020. 

 
 

Art. 1: Destinatari dell’avviso 
1. Personale interno, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “Polo Ovest” fino al termine delle attività didattiche. 
2. Nel caso in cui nessuna risorsa interna fosse disponibile, si procederà a pubblicare specifico avviso ai fini 
del reclutamento di esperti esterni ai sensi del D.l. n. 129/2018. 
3. Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 in base al calendario concordato con il 
Dirigente Scolastico, sia in orario pomeridiano che antimeridiano, tenendo preliminarmente conto delle 
effettive esigenze della scuola. 
 

Art. 2: Incarichi previsti dall’avviso  
1. Curare il costante aggiornamento di tutte le sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle 

richieste dalla normativa vigente (Home, Amministrazione Trasparente, Albo on line, Area 
riservata, Contatti, ecc.). 

2. Ripristino campi utenti relativi all’Organigramma a cambio anno scolastico. 
3. Backup minimo settimanale. 
4. Ripristino in caso di problemi in 48 ore in particolare per l'albo online. 
5. Creazione di sezioni specifiche (sezione bullismo e cyberbullismo, comitato genitori ecc) 
6. Rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla Legge 4/2004 e successive integrazioni 

indicate da apposita dichiarazione. 
7. Curare la rispondenza del sito web istituzionale alle “Linee guida per i siti web della PA” (Art. 4 

della Direttiva 8/09 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione). 
8. Garantire assistenza e la manutenzione del sito web realizzato e ogni consulenza tecnico-

sistemistica necessaria per il corretto funzionamento. 
9. Backup mensile dei file in hosting – backup mensile del data base che saranno resi disponibili 

all’istituto in storage Aruba fino a 10Gb. 
10. Aggiornamenti del core segnalati da Drupal.org. 
11. Aggiornamenti moduli segnalati da Drupal.org. 
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12. Pulitura cache. 
13. Gestione e ottimizzazione  tabelle database. 
14. Aggiornamenti moduli per GDPR e Albo segnalati dal gruppo Drupal di Porte aperte sul web. 
15. Sistemazione sezione AT-bandi di gara e contratti Visioni tabellari per inserimento .xml ANAC. 
16. Adeguamenti in Amministrazione trasparente nel rispetto del D. Lgs. 33/2012 e ss. Mm.  
17. Assistenza telefonica e/o on-line. 

 

Art. 3: Caratteristiche generali del portale istituzionale della Scuola 
1. Il portale deve essere improntato all’immediatezza e alla facilità d’uso: dovrà essere organizzato in 
maniera chiara, attraverso una strutturazione gerarchica dei contenuti, evitando duplicazioni e ridondanze 
e dando risalto alle aree logiche di maggiore interesse, ai servizi strategici e alle notizie di attualità.  
Deve essere favorita la massima usabilità e accessibilità ai contenuti e la loro ricerca intuitiva da parte 
dell’utente, anche tramite percorsi di ricerca dedicati alle  diverse tipologie di utenza. 
2. Grande attenzione deve essere riservata alla creatività e all’aspetto comunicativo al fine di veicolare e 
rafforzare l’identità del servizio, supportare gli utenti nella fruizione delle informazioni, accrescere la 
percezione dei valori del servizio, favorire la comunicazione destinata ai diversi target. 
3. l portale deve supportare: 

a. interazione con le comunicazioni social (Facebook, Twitter, YouTube, Issuu, ecc.); 
b. gallerie di immagini. 

 
Art. 4: Area riservata 
L’affidatario deve realizzare un coordinamento operativo all’Area Riservata attualmente esistente,alla 
quale ogni utente accede tramite Login e Password. 
 

Art. 5: Newsletter 
1. Deve essere progettata la struttura e il layout grafico coordinato di newsletter con le seguenti 
caratteristiche: 
- newsletter per la diffusione di notizie istituzionali e professionali; 
- newsletter per la diffusione delle attività culturali, eventi e di comunicazione; 
- newsletter dedicate a singoli temi (ricerca, didattica, ecc.) per la diffusione di notizie specifiche, da 
predisporre secondo necessità. 
 

Art. 6: Procedura comparativa e modalità valutazione e di selezione 
1. Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procede alla comparazione delle domande 
di partecipazione presentate (ALL. A) e dei curricula. 
2. Ad ogni singola candidatura viene attribuito un punteggio che valuti i titoli posseduti secondo la 
seguente  tabella comparativa:   
 

 TITOLI PUNTI 
1 Laurea specifica (Informatica, ingegneria informatica e affini) 10 

2 Laurea con lode 2 

3 Master attinente l’incarico 3 

4 Perfezionamenti  post diploma o universitari attinenti l’incarico 2 

5 Corsi di aggiornamento attinenti l’incarico 2 

6 Diploma scuola secondaria 2° grado indirizzo informatico 5 

7 Docenza universitaria in discipline informatiche e nelle TIC 4 (per anno) 

8 Chiara  fama in riferimento all’incarico 5  

9 Pubblicazioni attinenti l’incarico  1 (per pubblicazione, 
max 5) 

10 Attività di formazione sulle TIC in qualità di docente nelle 
istituzioni scolastiche e/o universitarie 

5 

11 Esperienze lavorative pregresse attinenti l’incarico in istituzioni 
scolastiche, senza demerito 

2 (per anno) 
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 Conoscenza dell’uso delle TIC e possesso delle competenze 
informatiche necessarie (certificate o dichiarate) 

3 

12 Conoscenze delle disposizioni previste dal GDPR in particolare  
per le misure di sicurezza da applicare 

4 

13 Brevetti, patentini, attestazioni inerenti l’incarico da ricoprire 2 (per ogni titolo) 

  
3. I requisiti di cui alla seguente tabella costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei 
curricula e per l'attribuzione dell'incarico. 
4.  A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

a) più giovane; 
b) abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari eculturali; 
c) abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

 

Art. 7: Termini di partecipazione 
1. Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 febbraio 2020 all’ufficio 
Protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “Polo Ovest” via Montessori, 22 – Pieve – 25066 Lumezzane 
(BS),  all’indirizzo e- mail: bsic830005@istruzione.it o pec : bsic830005@pec.istruzione.it 

2. Nell’oggetto della mail o sarà necessario specificare “Avviso interno procedura comparativa sito 
scuola”. 
3. Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle.  
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni 
del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione della gara. 
 

Art. 8: Compensi personale interno 
1. Per il compenso al personale interno destinatario di incarico di collaborazione, impegnato in attività con 
gli alunni sarà riconosciuto, a conclusione delle attività svolte e ritenute dall'Amministrazione soddisfacenti 
e rispondenti a quanto contrattualizzato sarà corrisposto un importo forfettario omnicomprensivo di 700 
euro.  

 
Art. 9: Modalità di presentazione della candidatura 
1. Per poter partecipare alla presente procedura di selezione, gli interessati dovranno far pervenire tutta la 
documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 

a. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, 
successivamente verificabile, e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità  con l’indicazione completa dei dati anagrafici di chi 
concorre, del domicilio fiscale e se diverso dell’indirizzo di ubicazione dell’attività professionale, del 
codice fiscale. 

b. Curriculum vitae comprovante il possesso delle competenze/esperienze lavorative richieste. 
c. Dichiarazione attestante: il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri e 

l’Unione Europea;  Il godimento dei diritti civili e politici; l’assenza di condanne penali e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,  

d. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 di esprimere il proprio consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e durata necessaria per 
gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

2. L’Istituto scolastico si riserva di richiedere al prestatore d’opera, prima della stipula del contratto, prova 
del possesso dei requisiti dichiarati. 

 
Art. 10: Stipula del contratto 
1.  Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. 
2.  Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i 
contraenti in ogni pagina di cui è composto il documento. 
3.  Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: 
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- le Parti contraenti; 
- l’oggetto della collaborazione o della prestazione richiesta con l’indicazione delle finalità e del 

contenuto delle prestazioni richieste; 
- la durata del contratto con l’indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 
- il corrispettivo della prestazione indicato al comprensivo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi 

previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 
- luogo e modalità di espletamento dell’attività; 
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non 

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle 
modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della 
prestazione; 
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello in cui si trova la sede principale 

dell’Istituto. 

 
Art. 11: Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 
1. I destinatari dell’incarico dovranno dotarsi di un registro delle attività svolte. 
2. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.  
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore interno risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente scolastico 
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere 
il contratto per inadempienza. 

 
Art. 12: Valutazione della prestazione 
1. L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso 
appositi questionari di gradimento da parte dei destinatari dell’intervento. 
2. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni. 
 

Art. 13: Comparazione e individuazione degli esperti 
1. Le domande di partecipazione e i curriculum vitae saranno valutati in base ai criteri evidenziati in tabella.  
2. Un'apposita commissione, costituita dal dirigente scolastico, dal DSGA, da un’assistente amministrativa 
verbalizzante e uno/due docenti, procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di 
un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una 
graduatoria . 
3. Una volta definito il risultato della graduatoria comparativa si procederà all'individuazione dell’esperto 
interno e alla pubblicazione della graduatoria sul sito WEB entro 5 giorni dalla scadenza dell'avviso di 
selezione. 
4. Gli aspiranti sono tenuti a compilare dettagliatamente l'Allegato A e ad allegare il curriculum vitae e 
copia di un documento di riconoscimento. 
5. Decorso il termine di ulteriori 5 giorni senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente 
Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di 
prestazione d'opera. 
 

Art. 14: Responsabile del procedimento 
Il responsabile  unico del procedimento è  la sig.ra Rita Corbisiero. 
 
Art. 15: Informativa sul trattamento dei dati personali  
I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Responsabile 
del trattamento in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto 
dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Responsabile indica i modi e i termini di tale trattamento nelle 
informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. Inoltre, nei casi 
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in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si 
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o 
il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. Titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Angelo Prontera. 
Responsabile del trattamento dei dati è il destinatario dell’incarico di collaborazione. 
 

Art. 16: Obbligo di riservatezza 
1. L’applicativo realizzato/modificato dall’affidatario, tutte le informazioni e i dati raccolti o con cui si 
viene a contatto per l’espletamento dell’attività sono di proprietà dell’istituzione scolastica e si devono 
intendere riservati. 
2. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere la riservatezza di tali informazioni evitandone la 
divulgazione e la diffusione non autorizzate da parte dell’Istituzione scolastica, anche dopo il termine 
del contratto. 
  

Art. 17: Pubblicità e obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione 
1. Del presente avviso e dell’esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità tramite il sito web 
istituzionale dell’ Istituto Comprensivo Statale “Polo Ovest” di Lumezzane. 
2. L’istituzione scolastica pubblica e aggiorna nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale, ai sensi dell’art. 15 del D. lgs. 33/2013, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di 
collaborazione:  

a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b. il curriculum vitae anonimizzato (senza data nascita, indirizzo, telefono e mail). 
c. i compensi, comunque  denominati, relativi al rapporto di collaborazione. 
d. l’attestazione  dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi. 
3. L’amministrazione scolastica pubblica i dati di cui al c. 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e 
per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 
4. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo 
per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza sono 
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 
 
 

Allegati:  
Istanza di partecipazione (modello All. A) 
Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (modello All. B) 
 
 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Prontera 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva) 

 


