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Selezione pubblica per il reclutamento di esperti interni
Oggetto: Reclutamento esperto "Gestione Sito Web della scuola"
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 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
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 cui conferire incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente bando;
Visto quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Considerata la necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’Istituto
Comprensivo;
Considerato che il sito web dell’Istituto Comprensivo necessita di essere integrato di nuove
funzionalità;
Considerato che il personale addetto alla gestione del sito richiede una formazione
integrativa specifica in materia di accessibilità e usabilità di siti web di pubbliche
amministrazione;
INDICE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI

Art.1 – La presente selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto per svolgere le attività di
riprogettazione grafica, aggiornamento, gestione, implementazione e manutenzione del sito
www.dante.trieste.gov.it.
In particolare il sito dovrà:
 conservare e potenziare gli standard nazionali e internazionali relativi all’accessibilità, già
presenti;
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essere rivisto graficamente in conformità alle indicazioni fornite dalla dirigenza;
strutturato in modo da prevedere la possibilità di inserire moduli in varie posizioni, di
avere menù orizzontali e verticali configurabili su più livelli dal pannello di amministrazione
e di supportare un layout multicolonna;
 prevedere la possibilità di inserimento di elementi personalizzabili e interattivi;
 essere ottimizzato per il web in modo da garantire tempi ridotti di caricamento;
 prevedere la possibilità di pubblicazione dei contenuti da parte di personale interno
formato e all’uopo autorizzato;
 essere predisposto per il collegamento diretto all’Albo pretorio, all’Amministrazione
trasparente e alle circolari per le famiglie dei documenti inseriti nelle bacheche di Nuvola
(software in uso per la segreteria digitale)
L’incarico da attribuire comprende altresì il supporto al personale docente e ATA operante sul sito, anche
tramite incontri specifici di formazione, per l’aggiornamento dei contenuti nel rispetto delle norme per
l’accessibilità e la disponibilità negli orari di apertura degli uffici per problematiche urgenti e indifferibili
relative al sito, su richiesta del dirigente scolastico.
Art 2 – DURATA CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art.3 - DESTINATARI DEL BANDO
Può presentare domanda il personale scolastico dell’I.C. Dante Alighieri.
Art.4. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di
quanto esposto:
- attestati di formazione specifica
esperienza pregressa nella realizzazione e gestione di siti scolastici
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;
3. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore fronte retro.
Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 /2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali , oltre a costituire
motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo
potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del CC
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 14/12/2016 (non fa fede la data
del timbro postale) agli Uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Trieste, a mezzo
posta o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Via Giustiniano 7, 34133. Non saranno
considerate valide le domande inviate via fax.
Si precisa che:
 la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;
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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.

L’apertura delle buste avverrà alle ore 13.00 del 14/12/2016, le quali saranno esaminate e
valutate da un’apposita Commissione Gare
Art. 6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione, composta dal DSGA e
dall’Amministratore Digitale e presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta dell'esperto a cui conferire I'incarico considerando:
Requisiti di ammissione:
Formazione specifica e
esperienza di realizzazione siti
scolastici
Realizzazione siti web con altri
Enti o società
Conoscenza e comprovata
esperienza del CMS Joomla (Aree
riservate, newsletter, profili
personalizzati utenti,
personalizzazione layout,
gestione circolari, ecc);
Realizzazione siti scolastici

AMMESSO ALLA GARA

Esperienza pregressa con le
scuole di gestione sito web
Precedenti collaborazioni
informatiche con l’I.C Dante
Alighieri

4 punti cad (max 20 punti)

3 punti cad (max 15 punti)
30 punti

4 punti cad (max 20 punti)

5 punti cad (max 15 punti)

Art. 7 - COMPENSO PREVISTO
ll compenso è fissato in € 1.000,00 (euro mille/00) lordi omnicomprensivi.
Art. 8. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
La scuola si riserva, eventualmente, di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato a:
1. Accertare attitudini relazionali e /o motivazionali
2. Chiedere integrazioni del CV relativamente alle esperienze dichiarate
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, stipula regolare contratto di
prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomiti dal candidato saranno
raccolti presso gli uffici amministrativi dell'lstituto Comprensivo “Dante alighieri” di Trieste per le finalità di
gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. ll titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. ll candidato
dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.
Art. 9 - REVOCA DELL'INCARICO O DIMISSIONI
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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 almeno trenta giorni prima della data di
risoluzione del contratto.
La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto.
Allegati:
l. modello di domanda con autocertificazione:
2. scheda valutazione titoli posseduti;
3. Curriculum vitae.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
ESPERTI PER GESTIONE SITO WEB
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Dante Alighieri
di Trieste
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 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 di pendente 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 ______
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, specializzazioni e ogni altra
competenza
certificata
utile
agli
effetti
dell’incarico
oggetto
di
selezione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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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.
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
dell’I.C. Dante Alighieri
di Trieste
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 _______________________________
mob ________________________________ 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
Requisiti di ammissione:
Formazione specifica e
esperienza di realizzazione siti
scolastici
Realizzazione siti web con Enti o
società
Conoscenza e comprovata
esperienza del CMS Joomla (Aree
riservate, newsletter, profili
personalizzati utenti,
personalizzazione layout,
gestione circolari, ecc);
Realizzazione siti scolastici

AMMESSO ALLA GARA

Esperienza pregressa con le
scuole di gestione sito web
Precedenti collaborazioni
informatiche con l’I.C Dante
Alighieri

4 punti cad (max 20 punti)

PUNTEGGIO ACQUISITO

3 punti cad (max 15 punti)
30 punti

4 punti cad (max 20 punti)

5 punti cad (max 15 punti)

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato
FIRMA
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