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Oggetto: Avviso pubblico di selezione esperto interno/esterno per incarico di gestione e manutenzione 
del sito web dell’Istituto. Anno 2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 
 VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, in particolare l’art. 7 comma 6;  
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 12 del 2019 del Consiglio d’Istituto 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  Il Programma Annuale 2023; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990; 
CONSIDERATA  la necessità di reperire una figura esperta nell’implementazione, ottimizzazione, 

gestione e manutenzione del sito web dell’Istituto, da realizzarsi in modo conforme alle 
direttive di PA digitale 2026 

INDICE 
 
una procedura di selezione pubblica per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un esperto 
interno/esterno per l’implementazione, ottimizzazione, gestione e manutenzione del Sito web di Istituto. Si 
precisa inoltre che l’avviso pubblico è rivolto in prima istanza al personale interno dell’Istituto e che, solo qualora 
non sia reperibile all’interno dell’Istituto un esperto con le competenze richieste, esso è rivolto a candidati esterni 
all’Istituto. 
 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Può presentare domanda il personale scolastico in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver subito condanne penali;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• possesso di diploma scuola secondaria superiore attinenti al profilo richiesto; 
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Art. 2 - Oggetto dell’incarico 
L’esperto dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• Gestione back-end della piattaforma Wordpress 
• Gestione delle funzioni del pannello di controllo di Wordpress  
• Gestione (modifica e/o aggiornamento) dei “Plugin” e “Widget”  
• Gestione periodica degli aggiornamenti delle versioni di Wordpress  
• Uso avanzato del linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language)  
• Uso avanzato del linguaggio CSS (Cascading Style Sheets)  
• Uso avanzato del linguaggio PHP (Hypertext Preprocessor)  
• Uso avanzato del linguaggio Javascript 
• Progettazione e realizzazione delle architetture informative del Sito; 
• Aggiornamento quotidiano dell'Home Page e dell'area delle News; 
• Revisione dei contenuti; 
• Attivazione certificate SSL su tutte le pagine; 
• Aggiornamento, quando necessario, della struttura logica del sito implementandone miglioramenti 

organizzativi; 
• Architettura del sito per una maggiore fruibilità da parte dell’utenza; 
• Sistemazione del materiale didattico; 
• Aggiornamento della modulistica Area Docenti – ATA – Genitori; 
• Pubblicazione dei materiali didattici e le comunicazioni (avvisi, news, circolari); 
• Implementazione nuovi spazi web in riferimento alle nuove progettazioni PON – POR; 
• Gestione dei contatti con Aruba per il rinnovo dell’abbonamento e hosting del sito; 
• Aggiornamento moduli installati alle versione successiva. 
• Aggiornamento dei contenuti relativi alla pagina dell’Orientamento dei tre plessi 
• Compilazione della Dichiarazione di accessibilità - AGID  - Agenzia per l'Italia Digitale - D.lgs 10 agosto 

2018, n. 106 e predisposizione sul sito della scuola del link: https://form.agid.gov.it/view/d8f3315f-c766-
4258-873a-633e15e04e5f/ 
 

Art. 3 - Durata dell’incarico 
L’incarico si svolgerà, presumibilmente, a partire da metà febbraio 2023 al 31/12/2023. 
 
Art. 4 – Compenso 
Il compenso forfettario lordo per le prestazioni richieste è di € 2.000,00 comprensivo di ogni onere di legge a 
carico dell’Istituzione Scolastica e a carico del prestatore d’opera. Il compenso verrà liquidato al termine 
dell’attività svolta, previa rendicontazione della stessa. 
 
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 04.02.2023 esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo rcis02900l@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Partecipazione selezione gestore sito web”. 
La domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, su apposito modulo (All. A – domanda di partecipazione) e vi 
deve essere allegata la seguente documentazione: 
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Art. 6 – Motivi di esclusione, valutazione delle candidature e graduatoria 
Costituisce motivo di esclusione: 

 La trasmissione dell’istanza oltre il termine di cui all’art. 5, 

 La presentazione di istanza non sottoscritta dall’interessato, 

 La mancanza dei requisiti di cui all’art. 1, 

 La mancanza del documento di identità a corredo dell’istanza, 
La valutazione delle domande sarà effettuato da una commissione all’uopo costituita. 
Si terrà conto dei seguenti titoli valutabili: 
 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore: 5 punti 
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 Laurea magistrale in discipline attinenti al profilo richiesto: 10 punti 

 Titoli di studio ulteriori rispetto ai precedenti e attinenti al profilo richiesto (punti 5 per titolo): max 10 punti 

 Corsi di specializzazione attinenti all’informatica, alla comunicazione multimediale e all’uso degli strumenti ad 
essa connessi di durata almeno annuale (punti 1 per ogni annualità): max punti 6 

 Incarichi di progettazione, realizzazione o gestione di siti web per istituzioni scolastiche del sistema pubblico di 
istruzione (5 punti per ogni incarico): max punti 25 

 Incarico di gestione del sito web dell’Istituto scolastico che emana il presente avviso (punto 2 per ogni anno di 
incarico): max 20 punti 

 possesso della patente europea ECDL: 7 punti 

 conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore a B2: 7 punti 
Il punteggio massimo conseguibile è di 85 punti.  
Qualora il punteggio conseguito sia inferiore a 50 punti, il candidato, anche se in possesso dei requisiti di 
ammissione, non può essere destinatario dell’incarico. 
La commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli 
esperti e alla formulazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’incarico, che sarà pubblicata sul 
sito della scuola. La suddetta graduatoria sarà da intendersi definitiva, trascorsi i cinque giorni della pubblicazione 
della stessa ed in assenza di reclami. In presenza di reclami pervenuti entro i predetti termini dalla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria, la commissione procederà con la riesamina delle candidature validamente 
pervenute e la formulazione di una nuova graduatoria. 
L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere al conferimento di alcun incarico, anche a fronte della presenza di 
candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria. 
  
Art. 7 - Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e 
trattati per le finalità inerenti la gestione della presente procedura di selezione e del rapporto di lavoro che si 
dovesse eventualmente instaurare. L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente 
personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Pelaggi Carla Maria. 
 
Art. 8 – Responsabile del Procedimento 
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Pelaggi Carla Maria.  
 
Art. 9 – Norme Finali 
L’Istituto si riserva la facoltà di: 

 affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa; 

 dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 
avanzata dai professionisti interessati; 

 recedere dal contratto, in qualsiasi momento, qualora dalla verifica delle attività svolte emerga 
l’inadempimento degli obblighi contrattuali ed entro 15 giorni dal rilevamento di tale inadempimento 
l’incaricato del servizio non ottemperi alla richiesta dell’Istituto di adempiere gli obblighi contrattuali. 

 
Art. 10 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato nella Sezione ‘Albo online’ e sul sito web dell’Istituto. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Carla Maria PELAGGI 
                                                                                                                                    (Documento informatico f.to digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                            del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate) 
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “OLIVETI PANETTA” 

 
Oggetto:  istanza di partecipazione per la selezione di un esperto interno/esterno per la gestione e 
manutenzione del sito web dell’Istituto. 
 

__ ll/La __ sottoscritt __________________________________nat __ a   _________________________  

il  _________________________                   residente a  ______________________________________ 

in via _________________________________C.F.   _________________________________________, 

 Indirizzo mail ____________________________________ n. cell.________________________________ 

 
presa visione dell’Avviso concernente la selezione di un esperto interno per la gestione e manutenzione del sito 
web dell’Istituto, in qualità di docente/personale ATA 

CHIEDE 
di partecipare alla relativa selezione e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
di essere cittadino/a italiano/a o di un paese membro dell’Unione Europea 
di godere dei diritti politici; 
di non aver subito condanne penali; 
di non avere procedimenti penali pendenti; 
di essere dipendente presso questa pubblica amministrazione; 
di essere in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore attinente al profilo richiesto, in particolare in 
_____________________________  
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, indicati nel Curriculum vitae: 
 

TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

Barrare con una 
X la casella di 

interesse 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 5 punti  

Laurea magistrale in discipline attinenti al profilo richiesto 10 punti  

Titoli di studio ulteriori rispetto ai precedenti e attinenti al profilo richiesto punti  5 per titolo 
(max 10 punti) 

 

Titolo di studio ulteriori rispetto ai precedenti e attinenti al profilo richiesto Punti 5 per titolo 
(max 10 punti) 

 

Corsi di specializzazione attinenti all’informatica, alla comunicazione 
multimediale e all’uso degli strumenti ad essa connessi di durata almeno 
annuale 

punti  1 per ogni 
annualità 
(max punti 6) 

 

Incarichi di progettazione, realizzazione o gestione di siti web per istituzioni 
scolastiche del sistema pubblico di istruzione 

5 punti per ogni 
incarico 
(max punti 25) 

 

Incarico di gestione del sito web dell’Istituto scolastico che emana il 
presente avviso 

punto 2 per ogni 
anno di incarico 
(max 20 punti) 

 

Possesso della patente europea ECDL Punti 7   

Conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore a B2 Punti 7   
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AUTORIZZA 

 
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 l’Istituto di Istruzione Superiore “Oliveti–

Panetta” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti; prende 

inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Alla presente allega: 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 Curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 
 
Data ___________________                     Firma 
 
 
          _______________ 
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