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Prot. n° 5176

Foggia, 26.10.2015

Al Sito Web della scuola
BANDO

PUBBLICO

PER

IL

RECLUTAMENTO

DI

UN

ESPERTO

ESTERNO

PER

LA

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA AI SENSI DEL D.I. N. 44/2001
CIG.Z5616BA91E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli articoli 32, 33, e 40 del D.I. n. 44 del 2001
VISTO il D.Lgs n. 163 del 2006 e successive modifiche ( Codice dei contratti pubblici)
VISTO l’art.54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni per i
contenuti obbligatori per i siti delle PA e la legge n. 4 del 9/1/2004 recante indicazioni per
l’accessibilità dei siti web
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell'08/10/2015
CONSIDERATO che per la realizzazione gestione e implementazione del Sito web della scuola
conforme alla normativa citata, il personale in servizio nell'Istituto non è in possesso delle
indispensabili competenze specifiche, si rende necessario procedere alla selezione di personale
esperto per stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale per lo svolgimento
di attività inerenti l’oggetto
INDICE
Bando di selezione pubblica per titoli
per un esperto in materia di progettazione e realizzazione di siti web professionali
Art.1 Attività da svolgere
Realizzazione del Sito web della scuola con dominio punto gov.it
Assistenza annuale al personale che si occuperà della gestione del Sito
Art. 2 Caratteristiche del sito
•
•
•
•

Sito dinamico, di tipo responsive, realizzato con sistema CMS (Content Managment System)
per la gestione dei contenuti o equivalente
Layout grafico standard personalizzabile concordato con il personale incaricato da questa
istituzione scolastica.
Rispetto degli standard europei W3C e della legge n. 4 del 9/1/ 2004 per l’accessibilità dei siti
WEB
Possibilità di accesso per aree ( area pubblica/ area riservata)
1. Accesso area pubblica senza necessità di password
2. Accesso area riservata con nome utente e password
3. Accesso a pagine riservate per sola consultazione e o per inserimento contenuti

•
•
•
•
•

Inclusione albo on-line
Inclusione sezione Amministrazione trasparente
Strutturazione per aree predefinite: studenti/Genitori/Docenti/Personale ATA
Accesso ad aree interne specifiche ( Archivio circolari, Bacheca sindacale…ecc)
Compatibilità con i principali browser per la navigazione in Internet
Art. 3 Servizi Richiesti

•
•
•
•

Inserimento contenuti iniziali forniti dalla scuola in formato digitale
Realizzazione di banner pubblicitari per eventi
Formazione e assistenza al personale che gestirà il Sito
Migrazione al dominio punto gov.it
Art. 4 Requisiti per la partecipazione

•
•
•

Possono partecipare al bando coloro che:
Siano in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto esposto:
 attestati di formazione specifica
 esperienza pregressa nella realizzazione e gestione di siti scolastici
Godano dei diritti civili e politici
Non abbiano riportato condanne penali

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 scritta, redatta secondo il modello allegato al presente bando, insieme alla
dichiarazione personale, al CV in formato europeo e alla fotocopia di un documento di identità,
dovrà pervenire in busta chiusa recante l’indicazione “Incarico esperto sito web” entro le ore 12,00
del giorno 09 novembre 2015 (non fa fede il timbro postale) presso gli uffici di segreteria
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO – GABELLI” – Via Carlo Baffi n. 2/4 – 71121 - Foggia.
Si precisa che le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando e/o pervenute oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.
Art.6 Modalità di valutazione delle domande
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente
scolastico secondo la seguente tabella:
Requisiti di ammissione: Formazione specifica
e esperienza di realizzazione siti scolastici
Titoli culturali inerenti la tipologia di
intervento
Esperienza
lavorativa
nel
settore
di
pertinenza:
realizzazione siti scolastici
Punteggio massimo

AMMESSO ALLA GARA
5 per ogni titolo valutabile Max p. 5
15 punto per ogni esperienza max 5 punti
Punti 100

Art.6 Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione
Art. 7 Compenso previsto
Il compenso è fissato in € 1.500,00 (millecinquecento) lordi, sarà onnicomprensivo di ogni onere
tributario, previdenziale e assicurativo

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
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso, nel
caso le domande pervenute non offrano sufficienti garanzie di professionalità.
Gli aspiranti dipendenti delle PA o da altre amministrazioni, dovranno essere autorizzati e la stipula
del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 (Privacy) , i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso gli Uffici Amministrativi per le finalità di gestione dove saranno trattati in
ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Grazia Nassisi
Il presente bando è pubblicato sul Sito Internet dell’istituzione scolastica www.smsfoscolofg.it
Allegati
Domanda di partecipazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI
«REALIZZAZIONE

E GESTIONE SITO WEB DELLA SCUOLA»

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "FOSCOLO - GABELLI"
Via C. BAFFI n. 2/4
71121 FOGGIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________ il ___________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________

Residente a __________________________ Via ___________________________ n. ___

Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________

Telefono _________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in "Realizzazione e Gestione
Sito Web della Scuola".

A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae in formato europeo.

Data, ______________

Firma
_________________________________

Modello - AUTOCERTIFICAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“FOSCOLO - GABELLI” - FOGGIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 4 e 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _________________
residente a _______________________________________________ Prov _______________
via _____________________________________________________________n° _________
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni penali previste dall' art.
76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità

D I C H I A R A
di essere nato/a a _______________________________________ il __________________
di essere residente a __________________________________________________________
in Via ________________________________________________________ n. __________
di essere cittadino ____________________________________________________________
di godere dei diritti politici
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
rilasciato da _______________________________________di_________________________
il ____________________
di essere in possesso della seguente qualifica professionale/titolo di specializzazione
_________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente codice fiscale / partita IVA:
___________________________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e 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
________________ lì, ______________

IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

_____________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

