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 Binasco, 16 ottobre 2020 
 

 

Al sito web d’Istituto 

All'Albo 

  
 

 

Oggetto: Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di un 

esperto interno o esterno per l’aggiornamento strutturale del sito 

web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l'art. 40, comma 1, della Legge n. 449 del 27.12.1997;  

 VISTO il D.L.vo 165/01, in particolare l’art. 7, commi 6 e 6 bis; 

 VISTI il Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e la circolare 

n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

 VISTA la Legge n. 4 del 09.01.2004 e successive integrazioni concernente il 

rispetto dei requisiti di accessibilità; 

 VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 e successive modiche e 

integrazioni inerente all’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento 

documenti cartacei; 

 TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.L.vo 33/2013;  

 VISTO il D.L.vo 97/2016; 

 VISTO il D.l. n. 129 del 28.08.2018; 

 VISTO il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di 
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incarichi per esperti approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 28 del 

16.01.2020; 

 VISTA la necessità di aggiornamento strutturale per l’adeguamento dello stesso 

alle disposizioni dell’AgID; 

 CONSIDERATO che per la riprogettazione e messa a norma del sito della scuola, 

già esistente, sono indispensabili competenze specifiche, per cui si rende 

necessario procedere all'individuazione di personale esperto a cui conferire 

incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente bando; 

 CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa 

esperienza professionale nel campo specifico ed una buona conoscenza della 

normativa di riferimento; 

 VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 26 del 16.01.2020; 

 VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 7742 del 16.10.2020; 
 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per la stipula di un contratto per prestazione 

d’opera per l’aggiornamento strutturale del sito web della scuola. 

 

ART. 1 - Oggetto e durata 

Il presente avviso di selezione è finalizzato all’individuazione di un esperto che svolga 

le attività di aggiornamento, implementazione e adeguamento alle norme vigenti del 

sito istituzionale www.istitutocomprensivobinasco.edu.it. 

In particolare il sito dovrà: 

 potenziare gli standard relativi all’accessibilità; 
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• essere rivisto graficamente in conformità alle indicazioni fornite dalla dirigenza; 

• 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 aggiornato tecnicamente; 

• risultare sempre adeguato alla normativa vigente di riferimento. 

L’incarico avrà la durata massima di un anno dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

ART. 2 - Valutazione dell’attività 

L’intervento prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 progettazione del sito, sentito il team digitale; 

 documentazione dell’attività svolta; 

 redazione di relazione finale dell’intervento. 

L’esperto sarà, altresì, soggetto a controllo mediante monitoraggio in itinere. Una 

determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato, o rinvii ingiustificati 

dell’intervento sono causa di immediata risoluzione del contratto. 
 

ART. 3 - Requisiti per la presentazione della domanda 

Possono presentare domanda di disponibilità gli esperti interni ed esterni di 

particolare e comprovata esperienza professionale mediante la dichiarazione di titoli 

attinenti alla prestazione cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum 

vitae (in formato europeo). 

La mancanza di requisiti costituisce motivo ed esclusione dalla selezione. 

ART. 4 - Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti devono far pervenire la domanda di partecipazione per posta 
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elettronica certificata all’indirizzo miic8fe006@pec.istruzione.it, utilizzando il 

modulo di cui all’allegato n. 1, entro il 31 ottobre 2020. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia fotostatica fronte retro di un valido documento d'identità del 

sottoscrittore. 

 

ART. 5 - Criteri di valutazione e selezione delle domande.  

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione composta dal 

Dirigente Scolastico, dalla DSGA e da un membro del team digitale. 

I criteri di valutazione sono quelli indicati nella tabella sottostante: 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

(specifica/non specifica) 

10 punti per laurea specifica 

5 punti per laurea non specifica 

Laurea triennale di primo livello 

(specifica/non specifica) 

8 punti per laurea specifica 

4 punti per laurea non specifica 

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati 

2 punti cad. (max 10 punti) 

Esperienze pregresse di 

realizzazione/gestione sito web scuole 

3 punti cad (max 15 punti) 

Esperienze pregresse nella 

realizzazione/gestione di altri siti web 

1 punti cad (max 5 punti) 

 

Ai fini dell’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento 

dell’incarico, i candidati verranno inseriti in apposita graduatoria composta da due 
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fasce, secondo il seguente ordine: 

 prima fascia: personale interno all’istituzione scolastica; 

 seconda fascia: esperti esterni. 

Avranno precedenza assoluta i candidati inseriti e graduati in prima fascia. Solo in 

assenza di questi ultimi, verranno presi in considerazione, i candidati inseriti e 

graduati in seconda fascia. 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società di 

persone/Ente/Cooperativa etc., attraverso il rappresentante legale, sarà dichiarato 

l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in possesso dei requisiti 

sopra indicati e saranno allegati i curricoli sottoscritti dagli interessati. 

Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui 

alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione. Sarà verificata la 

regolarità contributiva.  

 

ART. 6 - Formalizzazione rapporto 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà 

alla fase contrattuale nei riguardi dell’esperto individuato. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli aspiranti dipendenti di altre scuole o di altre pubbliche amministrazioni dovranno 

essere autorizzati allo svolgimento dell’incarico e la stipulazione del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il compenso per la prestazione d’opera è determinato in € 500,00 (cinquecento/00) 

al netto degli oneri spettanti e sarà erogato al termine della prestazione.  
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ART 7 - Disposizioni finali 

Ai sensi del GDPR 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, i dati forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’istituto per le finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web della scuola. 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Stefano Empilli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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Allegato n. 1 all’avviso di selezione per il reclutamento di un esperto interno o 

esterno per l’aggiornamento strutturale del sito web della scuola 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di 

Binasco 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il 

______________ o ragione sociale _______________________________________________ 

residente in __________________________  Via/Piazza ______________________________  

Prov. __________  CAP _________ tel ______________ e-mail 

_______________________________ C.F. ____________________________ o partita I.V.A. 

_______________________________________________________________________ 

si rende disponibile in qualità di esperto per l’aggiornamento strutturale del sito web 

dell’Istituto Comprensivo di Binasco. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

□ di essere dipendente del M.I.U.R. in qualità di ___________________________ presso 

___________________________________________________________________; 

□ di essere assoggettato all’aliquota massima del _________ in quanto attività di 

formazione; 

□ di essere soggetto ad IRAP_______________; 

□ di NON essere dipendente di altra Amministrazione Statale: _______________________; 

□ di essere in possesso di partita IVA n. ___________________________, in qualità di 

lavoratore autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura e pertanto dichiara 

di: 

□ essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere 

fattura con addebito del ____ a titolo di contributo integrativo; 

□ essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura 

con addebito a titolo di rivalsa del 4%; 

□di NON essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, 

soggetta a ritenuta d’acconto del _______ e pertanto fa presente di: 

□ NON percepire compensi, nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (anche 

con più committenti); 

□ NON prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso 

committente; 

□ percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (con più 

committenti) e quindi di essere: 

□ soggetto al contributo previdenziale INPS del _________ (non avendo altra 

forma previdenziale obbligatoria); 

□ soggetto al contributo previdenziale del ________ in quanto già 

assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria;  

□ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con 

iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2 c. 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: 

□soggetto al contributo previdenziale INPS del _________ (non avendo altra forma 

previdenziale obbligatoria); 

□ soggetto al contributo previdenziale del _________________ in quanto già 

assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria; 

□ di essere soggetto a ritenuta IRPEF del ___________; 

□ di aver diritto alle seguenti deduzioni _______________________________; 
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□ di svolgere la prestazione in nome e per conto della struttura sotto indicata, alla quale 

dovrà essere corrisposto il compenso: 

Ragione Sociale __________________________ Sede Legale __________________________ 

C.F. ______________________________ Partita IVA _______________________________; 

□ di effettuare la prestazione tramite i propri esperti: 

___________________________________________. 

Modalità di pagamento: 

□ Bonifico _______________ COD IBAN:________________________________________; 

Il sottoscritto si impegna a non variare, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, 

quanto dichiarato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 

 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47e 75 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,   

DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici;  

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ___________________ 

facente parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 

_______________________________________________________________________ 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso _________________________________ 
 

DICHIARA inoltre i seguenti titoli ai fini della valutazione della domanda. 

 

INDICATORI  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

(specifica/non specifica) 

laurea specifica _________________ 

laurea non specifica______________ 

Laurea triennale di primo livello 

(specifica/non specifica) 

laurea specifica _________________ 

laurea non specifica______________ 

Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

Esperienze pregresse di realizzazione/gestione 

sito web scuole 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

Esperienze pregresse nella 

realizzazione/gestione di altri siti web 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 
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Allega: 

 CV formato europeo sottoscritto 

 Copia di un documento di identità valido 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Binasco al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato, che  il  trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un 

rapporto contrattuale e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti previsti dal regolamento, come l’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione. 

Luogo e data 

__________________________        

Firma_______________ 
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