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Prot. n.  1043/C14       MILANO, 25/01/2020 

 

All’albo sito web 

  

 

Bando pubblico per il reclutamento di esperti interni/esterni anno scolastico 2019/2020 
 

 

Oggetto: Reclutamento esperto "Gestione Sito Web della scuola", ai sensi del D.I. n. 129/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visti gli articoli 32, 33 e 40 del D.l. n. 129 del 28.08.2018 concernente il "Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107”, in particolare l’art. 45, comma 2, lett. 

h) riguardante i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti”; 

 Visto l’art. 35 del CCNL 29.11.2007 – Collaborazioni plurime; 

 PRESO ATTO della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per 

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, e che ha introdotto l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili; 

 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 e2014/18/CE); 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Visto il PTTI d’Istituto 2016/2018; 

 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.  Coerentemente con 

le indicazioni espresse dagli organi legislativi nazionali, il sito web dell’Istituto, dovrà 

rispecchiare appieno i criteri di interoperabilità e neutralità richiesti dalla PA nell’intento di 

garantirne la piena fruibilità; altresì, esso dovrà essere caratterizzato da procedure tali da 

assicurarne la trasparenza e l’obiettività, oltre a fornire, indicazioni univoche e verificabili, senza 

lasciare adito ad interpretazioni diverse.  
 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 

 

Art.1 – Il presente bando è finalizzato all’individuazione di un esperto per svolgere le attività di 

progettazione grafica, aggiornamento, gestione, implementazione, messa in sicurezza e manutenzione del sito 

del Liceo Artistico Boccioni di Milano composto da tre unità web: sito ufficiale della scuola, sito degli studenti, 

piattaforma di elearning Moodle per i docenti; due pagine Facebook dedicate e un account Google per la 

gestione del canale YouTube.  
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In particolare il sito dovrà prevedere:  

 Tutte le informazioni fornite, suggerite e/o richieste dal Dirigente Scolastico, strutturate in 

modo organico e nel rispetto dei requisiti generali di accessibilità e usabilità; 

 La conservazione e il potenziamento degli standard nazionali e internazionali relativi 

all’accessibilità; 

 La conformità al D. Lgs.33/13 ed adempienza AVCP L. 190/2012; 

 La conformità alle specifiche delle piattaforme adottate (WordPress e Moodle). 

 

L’incarico da attribuire comprende altresì: 

 Il supporto al personale docente e ATA e ai genitori operante sul sito, anche tramite incontri 

specifici di formazione e sportello, per l’aggiornamento dei contenuti nel rispetto delle 

norme per l’accessibilità; 

 La disponibilità negli orari di apertura degli uffici per problematiche urgenti e indifferibili 

relative al sito, su richiesta del dirigente scolastico; 

 La gestione dei social connessi al progetto e suindicati, in collaborazione con i docenti individuati 

dal C.d.D.; 

 La gestione delle newsletter dedicate a genitori e docenti; 

 La gestione del dominio mail del Liceo; 

 La gestione delle statistiche e della conformità SEO dei siti in uso; 

 La gestione degli utenti accreditati sulle piattaforme in uso. 

 

Art 2 - PERIODO Dl SVOLGIMENTO 

ll contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 30.09.2020. Le prestazioni dovranno essere concordate 

con il Dirigente Scolastico. 

 

Art.3 - DESTINATARI DEL BANDO 

Può presentare domanda il personale scolastico (interno o di altri Istituti)  ovvero tutti gli esperti del settore 

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, 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. 

 

 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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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 08/02/2020 (non fa fede la data del timbro 

postale) agli Uffici di segreteria, a mezzo posta o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Piazzale 

Arduino 4–20149Milano (MI) su supporto informatico oppure via PEC all'indirizzo: 

misl03000n@pec.istruzione.it. 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; 

 la presentazione dell'offerta determinerà l'esclusione dalla gara; 

 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. 

 

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 I'incarico considerando: 

 
INDICATORI PUNTEGGIO 

 

 

Laurea magistrale o vecchio 

ordinamento SPECIFICA con la 

votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2) 

 

 

Laurea o Diploma Accademico di 
primo livello SPECIFICO con la 

votazione massima 

3 punti (altrimenti punti 1) 
 

 

Master  SPECIFICO 4 punti cad. (max 12 punti) 

 

 

Certificazioni informatiche  1 punto cad. (max 6 punti)  

Esperienze documentate nella qestione 

di siti web 

2 punti cad  (max 20 punti) 

 

 

Esperienza preqressa con le scuole  di 
gestione sito web 

4 punti cad (max 24 punti) 
 

 

Colloquio con il Dirigente  Max 30 punti  

 

A parità di punteggio avrà la priorità il personale interno dell’Istituto e, di seguito, di altre istituzioni 

scolastiche. 

 

Art. 7 - COMPENSO PREVISTO 

 ll compenso è fissato in € 3.500,00 max (euro tremilacinquecento/00) lordi omnicomprensivi. 

 

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. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

ll Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto di 

prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali con l'esperto esterno. 
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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 del Liceo Boccioni 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 

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. 

 

Art. 10  - DISPOSIZIONI FINALI 

 ll 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. Renato Alberto Valentino Rovetta) 
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DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE ESPERTI PER 

GESTIONE SITO WEB 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico Boccioni 

20149MILANO 

 

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 del28/12/2000, edella 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. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 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 Artistico Boccioni 

20149 MILANO 

 

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 

 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO (a 

cura della 

commissione) 

Laurea magistrale o vecchio 

ordinamento SPECIFICA con la 

votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 

2) 

 

  

Laurea o Diploma Accademico 

di primo livello SPECIFICO 

con la votazione massima 

3 punti (altrimenti 

punti 1) 

 

  

Master  SPECIFICO 4 punti cad. (max 12 

punti) 

 

  

Certificazioni informatiche  1 punto cad. (max 6 

punti) 

  

Esperienze certificate nella 

gestione di siti web 

2 punti cad  (max 20 

punti) 

 

  

Esperienza pregressa con le 

scuole  di gestione sito web 

4 punti cad (max 24 

punti) 

 

  

Colloquio con il Dirigente  Max 30 punti   
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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, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

FIRMA 

 

 

Allegare copia del documento d’identità 
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