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Garbagnate Milanese 10.05.2021  

Ai Docenti dell’Istituto 

All'Albo del Sito web 

Agli Atti Istituto 

 

OGGETTO: Bando interno per reclutamento ESPERTO in gestione, implementazione e 

manutenzione del sito WEB della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la necessità di individuare un esperto interno per svolgere tutte le attività di aggiornamento, 

gestione, implementazione e manutenzione del sito www.icfutura.it della scuola 
 

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 legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98 

 
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 

 
DISPONE 

 

l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione della figura professionale di: 

 
ESPERTO in aggiornamento, gestione, implementazione e manutenzione del sito web 

www.icfutura.it della scuola per un triennio dal 01/06/2021 al 31/05/2024. 
 

In particolare, l’esperto dovrà: 

 curare l’aggiornamento dei vari moduli del CMS; 

 

 le sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle richieste dalla normativa vigente (Home, Albo 

on line, Area riservata, Contatti, ecc.), con la possibilità, dove necessario, che le stesse possano 

essere completate o integrate in base alla nuova normativa; 

 

 rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n.4 e successive 

integrazioni indicate da apposita dichiarazione. 
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Gli interessati possono presentare domanda di candidatura entro il 20/05/2021. Alla domanda deve essere 

allegato il C.V. in formato europeo attestante le competenze informatiche richieste. 

Per tale incarico è previsto il compenso annuale di n. 100 ore (importo orario € 23,22 Lordo Stato come da 

C.C.N.L.) 

 

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dell’esperto saranno curati dal 
Dirigente Scolastico sulla base dei criteri sotto specificati: 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 
TOTALE 

Esperienze coerenti con le attività previste 
dall’incarico e con gli obiettivi progettuali: 3 punti 

per ogni esperienza 

(max cinque esperienze) 

 

 

 

…………. 

 

 
15 

 

Attività di formazione sulle TIC in qualità di 

Docente nelle Istituzioni Scolastiche: 2 punti per 

attività 

(max cinque attività) 

 

………… 

 
 

10 

 

Conoscenza dell’uso delle TIC (certificata o 

dichiarata) e possesso delle competenze informatiche 

necessarie per inserire i dati e gestire l’attività di 

propria competenza nel Content Management System 

 

Conoscenza certificata: 5 punti 
Conoscenza dichiarata: 3 punti 

 

 

 

 

………….. 

 

 

 

 

 

 
5 

 

Corsi di formazione per l’attività in oggetto: 2 punti 
Max 3 corsi 

 

……….. 

 
6 

 

   30 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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