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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE “ ALESSANDRO MANZONI”
LATINA

_________

All’albo
Al sito web
Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni anno scolastico 2018/2019

Oggetto: Reclutamento esperto "Manutenzione Sito Web della scuola", ai sensi del D.I. n. 44/2001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTO 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 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 e 2014/18/CE);
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che per la manutenzione del sito della scuola, già esistente, sono indispensabili competenze
specifiche per cui si rende necessario procedere all'individuazione di personale esperto cui conferire incarico
per lo svolgimento delle attività inerenti il presente bando;
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel
campo specifico ed una buona conoscenza della normativa di riferimento
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un esperto per la Gestione Sito Web della scuola.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto per svolgere tutte le attività di aggiornamento, gestione,
implementazione, manutenzione del sito della scuola in tecnologia CMS, inserimento dei contenuti e gestione attività di
comunicazione dell’Istituto.
Il sito web, già esistente e a norma, dovrà essere di massima facilità d’uso e permettere pubblicazione in tempo reale
(max 12 ore) di documenti di ogni tipo di informazione tramite un servizio estremamente intuitivo, veloce e completo.
Nello specifico, si dovrà prevedere:
 Il costante aggiornamento di tutte le sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle richieste dalla normativa
vigente, con la possibilità, dove necessario, che le stesse possano essere completate o integrate in base alle
nuove normative;
 Il completo rispetto del Dlgs 33/2013 e successive modificazioni;
 Backup mensili del sito e ripristino;
 Aggiornamenti gratuiti del CMS Joomla per incremento di esigenze di sicurezza;
 Installazione di nuove funzionalità aggiuntive (moduli, plugin, estensioni, ecc.);
 Riorganizzazione dei contenuti coerente alle categorie presenti nel sito a seguito di errati inserimenti degli
utenti della scuola con profilo di Autore;
 Problematiche di configurazione lato Editor;
 Inserimento contenuti; Gestione attività di comunicazione dell’Istituto
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Art 2 - PERIODO Dl SVOLGIMENTO
Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione per la durata di un 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, titoli di studio, 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 con autocertificazione come da modello allegato;
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore fronte retro.
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 10.00 del 29/10/2018 agli Uffici di segreteria, a mediante consegna a
mano, oppure via mail all'indirizzo: ltpm030007@istruzione.it.
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 a cui conferire l'incarico considerando:
INDICATORI

PUNTEGGIO

Laurea magistrale o vecchio ordinamento SPECIFICA con la
votazione massima
Laurea NON SPECIFICA con la votazione massima

10 punti (altrimenti punti 5)

Master SPECIFICO

4 punti (si valuta un solo titolo)

Certificazioni informatiche certificate da Enti accreditati
(AICA,Adobe,Microsoft, ecc.)
Esperienze certificate nella gestione di siti web

2 punti cad. (max 10 punti)

Esperienza pregressa con le scuole di gestione sito web

4 punti cad. (max 20 punti)

6 punti (altrimenti punti 2)

2 punti cad. (max 10 punti)

Totale

60

A parità di punteggio avrà la priorità il candidato più giovane.
Art. 7 - COMPENSO PREVISTO
Il compenso è fissato in € 1.000,00 (euro mille/00 centesimi) lordi omnicomprensivi.
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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.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del R.E. n. 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui alle citate disposizioni.
Art. 9 - REVOCA DELL'INCARICO O DIMISSIONI
In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può unilateralmente a
suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo.
ln caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. ln entrambi i casi la comunicazione viene
notificata alla controparte tramite raccomandata A/R o PEC almeno trenta giorni prima della data di risoluzione del
contratto.
La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della istituzione scolastica.
Allegati:
l. modello di domanda con autocertificazione:
2. scheda valutazione titoli posseduti;
3. Curriculum vitae.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Di Veroli
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI PER GESTIONE SITO WEB
Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale A. MANZONI
LATINA
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il ______________________________________
Residente a _____________________________________ in Via_________________________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________________
Tel.________________________ cell. ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto 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.
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ rilasciato
da:____________________________________ di ______________ con votazione ______
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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):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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 e successive modificazioni, 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 dì validità
- scheda valutazione dei titoli posseduti
Data

firma
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale A. MANZONI
LATINA

scheda valutazione dei titoli posseduti da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione ESPERTI
GESTIONE SITO WEB

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _____________________
residente a _______________________________ Via _______________________________
CELL. ________________________________ tel ___________________________
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________
Eventuale qualifica rivestita nella P. A. ________________________________________
DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi
INDICATORI

PUNTEGGIO

Laurea magistrale o vecchio
ordinamento SPECIFICA con la
votazione massima
Laurea NON SPECIFICA con la
votazione massima
Master SPECIFICO

10 punti (altrimenti punti 5)

Certificazioni informatiche
certificate da Enti accreditati
(AICA,Adobe,Microsoft, ecc.)
Esperienze certificate nella gestione
di siti web
Esperienza pregressa con le scuole
di gestione sito web
Totale

2 punti cad. (max 10 punti)

6 punti (altrimenti punti 2)
4 punti (si valuta un solo titolo)

2 punti cad. (max 10 punti)
4 punti cad. (max 20 punti)
60

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

FIRMA

