
 

 

 

 
All’ Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 
Al sito WEB istituzionale 

 
LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ 

 Artigianato 2.0 - Industria 4.0 
Oggetto:Avviso interno per il  reclutamento  di un esperto  per la progettazione, fornitura e manutenzione del 
sito web dedicato al  Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - Industria 4.0" 
 
CUP: E83J16000380001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il progetto di realizzazione di Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, ammesso a finanziamento dal 
MIUR con nota prot. 18368 del 30/11/2016 per eruo 650.000,00; 
 VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 60 e 61, verbale n. 15 del 14/12/2016, rispettivamente di 
variazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 ed approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 05/02/2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento 
d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più 
vantaggiosa" (Delibera n. 1005 del 21/09/2016 e ss.mm.ii.) e le Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto 
soglia (Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.);  
VISTA la rendicontazione dell’80% della prima tranche del progetto, inviata con prot. 4421/U de12/12/2018;  
VISTO l’accredito del 30% dell’importo del progetto, pari a € 195.000,00 in data 19/11/2019;  
VISTO il verbale del Comitato di gestione del 17/12/2019; 
VISTA l'esigenza di indire una procedura per il reclutamento  interno  di un esperto  per la progettazione, 
fornitura e manutenzione del sito web dedicato al  Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - 
Industria 4.0";  
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel 
campo specifico ed una buona conoscenza della normativa di riferimento rispondente ai parametri del Codice 
dell’ Amministrazione Digitale definito dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto 
legge21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
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CONSIDERATO che, in merito alla procedura di selezione dell’esperto, l’Istituzione Scolastica intende 
valorizzare le risorse ad essa interne, avvalendosi della opzione di individuazione mediante comparazione dei 
curricula coerenti con l’avviso in oggetto. 
VISTA la determina  prot. n.1313 del 27/04/2021 di avvio procedura per il  reclutamento   tra il personale 
interno di un esperto  per la progettazione, fornitura e manutenzione del sito web dedicato al  Laboratorio 
Territoriale per l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - Industria 4.0". 
 

DISPONE 
 
l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione della figura professionale di: 
 
ESPERTO in progettazione, fornitura e manutenzione del sito web dedicato al  Laboratorio Territoriale per 
l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - Industria 4.0"; 
In particolare, l’esperto dovrà: 
 
Art. 1 - Oggetto 

1. realizzazione (configurazione, attivazione, pubblicazione) del sito internet LTO (di seguito chiamato 
“Sito”) dell’IIS Marconi di Anagni (di seguito anche chiamato “Committente”), inclusa la progettazione 
grafica  e tecnica 

2. indicizzazione ed ottimizzazione del sito; 
3. assistenza, manutenzione e gestione in hosting del sito per 2 anni successivi alla pubblicazione, che 

includa al minimo:  
• supporto per richieste di chiarimento;  
• gestione delle segnalazioni di eventuali malfunzionamenti e disservizi;  
• gestione e realizzazione di modifiche “non strutturali” al sito  
• interventi di manutenzione correttiva, in particolare nel caso di vulnerabilità di sicurezza segnalate dal 
committente;  

 
Art. 2 – Caratteristiche generali e tecniche 
Il sito web dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie per legge, e le caratteristiche tecniche dovranno 
almeno consentire: 
- l’inserimento, la modifica e l’eventuale eliminazione dei contenuti del sito molto semplice, in modo che anche 
personale non tecnico possa svolgere le attività connesse in autonomia;  
- di formattare testi e tabelle per dati, di inserire allegati, elementi multimediali anche sotto forma di galleria ed 
incorporare codice esterno (es: video YouTube);  
- la creazione e gestione di nuovi account per la pubblicazione dei contenuti, con la suddivisione degli utenti per 
ruoli differenziati, assegnando a ciascun ruolo compiti e permessi differenti in base ai contenuti del sito. 
Per soddisfare le richieste sopra elencate, l’Amministrazione ritiene necessario l’uso di un Content Management 
System (CMS) come supporto al backend, che consenta la progettazione e realizzazione di un sito che risulti 
essere di facile gestione anche per personale non tecnico. Lo sviluppo del sito, dovrà essere realizzato con un 
prodotto CMS a codice sorgente aperto (open source), ad esempio Joomla, Wordpress, etc al fine di una 
maggiore sicurezza e trasparenza nel trattamento dei dati. 
 
Art. 3 – Fasi della realizzazione del sito e collaudo 
L’esperto provvederà alla progettazione del nuovo sito in collaborazione con personale interno e/o esterno 
all’Istituto per definire:  
• l’ organizzazione logica dei principali temi e contenuti del sito;  
• l'impaginazione dei contenuti nei template grafici approvati,  
• la definizione degli utenti principali e dei ruoli; 
secondo i tempi e modi definiti nel proprio progetto tecnico,in particolare le attività dovranno essere svolte 
secondo le seguenti fasi 
a) definizione chiara e dettagliata del progetto presentato 
b) realizzazione del sito seguendo fedelmente i criteri di accessibilità, usabilità 
c) inserimento dei contenuti iniziali di minima forniti dal Committente, necessari per la messa in esercizio del 
sito, curando la migrazione della documentazione esistente per i soli contenuti specificati all'Art. 4. 
L’esperto incaricato  si atterrà alle disposizioni del  Responsabile del trattamento  dati dell'Istituto . 
L’esperto dovrà assistere adeguatamente e cooperare con  il committente  per consentire di ottemperare agli 
obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali nonché di rispettare i diritti degli 
interessati e di adeguarsi alle richieste o alle comunicazioni notificate alla Provincia dall’Autorità di controllo 



(Autorità Garante Della Protezione dei Dati Personali). L’esperto deve trattare i dati interessati esclusivamente 
allo scopo di fornire i servizi, conformemente al presente avviso e nel rispetto delle Leggi sulla Protezione dei 
Dati Personali. L’esperto non dovrà comunicare i dati trattati a terzi (compresi i suoi sub-responsabili autorizzati 
o suoi incaricati) a meno che tale comunicazione non sia necessaria per eseguire i servizi, a condizione che il 
Responsabile del Trattamento (l’esperto) abbia ricevuto la previa approvazione scritta del committente. 
 
L’ esperto dovrà provvedere allo sviluppo di un cronoprogramma che includa le attività di sviluppo e project 
management, implementazione grafica e tecnica, e collaudo tenendo conto dei seguenti tempi massimi: 
- presentazione di una prima proposta, da effettuarsi entro 15 giorni dall’incarico, relativa a: 
- organizzazione dei contenuti del sito 
- soluzione grafica e layout;  
- presentazione del progetto esecutivo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e conseguente approvazione  
            dello stesso da parte del committente;  
- realizzazione del sito secondo il progetto approvato, definizione delle aree e relativi contenuti di prima  

pubblicazione ed eventuale definizione di ulteriori aree specifiche secondo quanto previsto ai punti b), c),  
del precedente paragrafo entro 30 giorni dall’approvazione del progetto da parte del Dirigente Scolastico 

I giorni sopra indicati sono da intendersi naturali e consecutivi. 
 
Art. 4 – Titolarità del software, dei dati, obbligo di riservatezza e tutela della privacy 
Fermo restando l’utilizzo di un CMS open source, così come richiesto  nel suindicato art. 2, l’IIS G. Marconi  è 
sempre titolare del software sviluppato dall’esperto incaricato, del dominio web e dei template grafici e dei 
moduli personalizzati (che saranno acquistati dall’IIS G. Marconi sulla base della valutazione della prima 
proposta progettuale), oltre ai relativi codici sorgente ed alla documentazione, fatto salvo l’utilizzo di 
componenti software già esistenti (es: librerie e framework open source di terzi) per le quali è necessario 
acquisire la licenza d’uso (che deve essere compatibile con le finalità di riuso e che sarà acquistata dall’IIS G. 
Marconi sulla base della valutazione della prima proposta progettuale). Tutti i dati ed i contenuti del sito, inclusi 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: testi, video, immagini, file audio, etc. sono di esclusiva proprietà del 
committente che ne detiene la titolarità.  
 
Art. 5 – Hosting e livelli di servizio 
Ciascun partecipante dovrà indicare nella propria candidatura  le caratteristiche minime dell’hosting proposto 
Nell’ambito del servizio di hosting dovranno essere previste e comprese le seguenti funzionalità:  
• manutenzione e supporto alla piattaforma software;  
• aggiornamento di tutte le componenti;  
• monitoraggio dello stato di disponibilità del servizio di hosting e delle sue componenti (disponibilità del sito 
web e della banda di connessione) con notifica (e-mail, sms) al committente in caso di eventuali disservizi;  
• gestione dei cambiamenti delle configurazioni;  
• ripristino totale o parziale dalle copie di salvataggio. 
 
Art. 6 – Servizio di manutenzione 
Il servizio di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata contrattuale, pari a minimo due anni dalla 
data di accettazione dell'incarico, rinnovabile mediante specifica Deliberazione di Consiglio di Istituto, nelle 
forme sotto elencate:  
• Manutenzione Correttiva – include gli interventi effettuati dal Fornitore al fine di correggere 
malfunzionamenti o errori, sulla base di segnalazioni ricevute o bug riscontrati autonomamente;  
• Assistenza nell'aggiornamento del sito, nella parte grafica e/o nell'organizzazione dei contenuti, con attività 
che non richiedano modifiche sostanziali della piattaforma, incluso inoltre il recupero da backup di dati variati o 
cancellati erroneamente 
 
Art. 7 – Presentazione della  domanda 
Il personale interessato dovrà presentare la  domanda di candidatura secondo l’allegato 1 corredata di 
Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze  e delle  esperienze 
professionali possedute, nonché con una descrizione della proposta progettuale, esclusivamente via pec 
all’indirizzo fris01300b@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del 10/05/2021. Essa dovrà recare la dicitura “ 
Domanda per incarico esperto sito web LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ”. 
 
Art. 8 – Modalità di valutazione  delle  domande 
La valutazione delle domande pervenute per la selezione dell’esperto saranno effettuate in data 11/05/2021 da 
un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, secondo i seguenti requisiti: 



 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
Titoli culturali: Laurea  magistrale o vecchio ordinamento max 10 punti 
Esperienze coerenti con le attività previste dall’incarico e con 
gli obiettivi progettuali specifici. 
(attività di cui agli artt. 1-2 dell’avviso di selezione) 

5 punti per ogni attività  - max  20 punti 

Esperienze maturate    nella progettazione e nella gestione dei 
siti web, nel settore di riferimento dell’incarico 

5 punti per ogni attività  - max  20 punti 

Comprovata esperienza nella pianificazione dell’utilizzo di 
ausili tecnologici 

max 25 punti 

Descrizione proposta progettuale attinente all’incarico max 25 punti  
TOTALE 100 punti 
 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione; ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, verranno valutate esclusivamente le attività ed i titoli che troveranno riscontro nel curriculum vitae in 
formato europeo allegato all’istanza, con specifiche indicazione per quanto riguarda i titoli professionali ed i 
corsi di formazione ed aggiornamento professionale; non si terrà conto, invece, dei titoli e delle attività indicate 
in maniera generica. 
Al termine della valutazione la commissione redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo 
on-line dell’istituto. 
Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda  
pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze  richieste dal presente avviso, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Art. 9 – Durata dell'incarico e compenso 
Per  le attività di cui al presente incarico, che avrà una durata di due anni dalla data di accettazione dell'incarico, 
rinnovabile mediante specifica Deliberazione di Consiglio di Istituto, è previsto un compenso pari a 300 ore  che sarà 
liquidato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Scuola, con  un importo  orario  di €.  17,50 
(lordo dipendente ) pari  a €. 23,22 (lordo Stato).  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. 
Il compenso sarà liquidato in due rate : 1° rata   pari  al 60%   al termine  del primo anno di incarico a seguito di 
presentazione di apposita relazione  comprovante l’avvenuta attività; 2° rata  pari al 40% al termine del  secondo 
anno di incarico dopo presentazione della relazione finale dettagliata e valutazione positiva da parte dei referenti 
del progetto. 
 
Art. 10– 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. 
In caso di giustificati motivi l’esperto può dimettersi  dall’incarico. In entrambi i casi la comunicazione viene 
notificata  alla controparte  tramite pec almeno trenta giorni prima  della data di risoluzione del contratto. 

 
              Il presente avviso sarà pubblicato al sito web dell’Istituto https://www.iismarconi.edu.it/ per la massima 

diffusione. 
 
Allegati: 
Allegato 1  Domanda di partecipazione 
Allegato 2  Scheda  di valutazione  titoli 
Allegato 3  Informativa Privacy 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                       Prof.ssa Marilena Ciprani 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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