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Prot. n. 14020-VII/6         Maratea, 06 dicembre 2022 

 
All’albo pretorio online 

Agli atti dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I21F22001250006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - 
Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici” – scuole –  
 

 

Bando di selezione personale interno per l’individuazione di 
n. 1 esperto cui affidare l’incarico per l’implementazione di un modello 

standard di siti web destinati alle comunità scolastiche 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "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”; 

VISTA la delibera n. 142 del 06/09/2021 con cui il Consiglio di questo Istituto a delegato la Dirigente 
Scolastica, ad aderire ai progetti; 

VISTO  il Decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale 
n. 33-2/2022PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte 
a valere sul PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - “Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei 
servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)”; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e 
cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole, 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione 
digitale; 

VISTO il Regolamento UE 1060/2021 art. 53 par. 1 lett. c che individua l’importo del finanziamento concedibile 
ai soggetti attuatori di cui all’art. 5 del suddetto avviso pubblico; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del suddetto avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, 
fruibili e accessibili secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto 



 
dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti 
informatici. L’adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo 
dell’offerta digitale da parte delle scuole, permettendo alla Scuola di concentrare le risorse sulle 
attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica. E che tale modello di sito web 
istituzionale per le scuole è radicato in un percorso di ricerca funzionale a definire caratteristiche 
del servizio e bisogni degli utenti, secondo le pratiche della progettazione user centred, ovvero 
della progettazione basata sulle necessità e i bisogni dell’utente; 

VISTA  la Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei 
servizi pubblici - scuole (aprile 2022)” - PNRR M1C1 investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza 
digitale” finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, prot. n. 8338-VI/10 del 
22/06/2022; 

VISTA l’ammissione della candidatura 30101, comunicata da PA Digitale 2026 con email del 30/06/2022, 
acquisita agli atti con prot. n. 8534-VI/1 del 30/06/2022; 

VISTO  il Decreto di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’ Avviso Pubblico “Avviso 
Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)” con il quale 
è stato assegnato a questa Scuola un finanziamento di € 7.301,00 per la realizzazione 
dell’attività “SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE); 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 
e strumentali Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica n. 4286 del 05/12/2022 
“Avviso PNRR “1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – attività di sviluppo, 
implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) nella persona della Dirigente 
Scolastica prof.ssa Carmela Cafasso, prot. n. 10118-VII/& del 15/09/2022; 

VISTA la determina d’indizione bando rivolto a personale interno per l’individuazione di un esperto cui 
affidare l’incarico per l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle 
comunità scolastiche n. 14018-VII/6 del 06/12/2022; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

al fine di individuare 

N. 01 esperto cui affidare l’incarico per l’implementazione di un modello 

standard di sito web destinati alle comunità scolastiche con lo scopo di 

migliorare la fruibilità dei servizi digitali offerti a famiglie, alunni e 

personale scolastico dalle Scuole, migliorando l’accessibilità, la 

funzionalità e la navigabilità dei siti web. 
 
 
Art. 1 - Obiettivo del progetto e compiti dell’esperto interno 
 

Il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello 
standard di sito web istituzionale per le scuole, in modo da offrire a genitori, studenti e all’intera comunità 
scolastica un punto di accesso semplice e trasversale alle esigenze degli utenti, realizzato sulla base dei principi 
di progettazione user centred (costruito in base alle necessità degli utenti) e realizzato grazie alle risorse che 



 
compongono il design system del Paese, messo a disposizione tramite il progetto Designers Italia all’indirizzo 
[https://designers.italia.it/modello/scuole]. 
 
L’Istituto scolastico dovrà provvedere a ridisegnare il proprio sito web secondo le modalità descritte nel paragrafo 
“Implementazione del modello di sito per le scuole”, aderendo al “Pacchetto scuola online”. L’istituto scolastico 
dovrà anche provvedere a rendere disponibile il proprio sito istituzionale secondo quanto previsto dal paragrafo 
Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello sito per le scuole senza tuttavia arrecare danni 
significativi agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 (DNSH), attraverso 
l’applicazione delle linee guida riportate all’allegato 4 dell’Avviso pubblico. 
 
le attività previste sono quelle previste dall’allegato 2 all’all’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di 
partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – 
scuole, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale ed in 
particolare: 
 

1. Progettazione e sviluppo del sito web istituzionale (dominio www.iismaratea.edu.it), 
personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali 
comuni riportati nel suddetto Allegato 2, impegnandosi a rispettare tutte le disposizione e gli obblighi 
previsti dallo stesso nonchè dall’allegato 4 DNSH. 

2. Verifica del raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello sito per le scuole previsto dal suddetto 
Allegato 2. 

 
Art. 2 - Periodo di svolgimento 
 

l’incarico avrà la durata dall’assegnazione dell’incarico e fino al termine del progetto, attualmente fissata a 270 
giorni dalla data dell’affidamento del suddetto incarico per lo sviluppo del sito e lo svolgimento di tutti gli 
adempimenti previsti dal l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza 
digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole, emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale e dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per i sistemi informativi 
e la statistica n. 4286 del 05/12/2022. 
Le attività si intendono concluse con esito positivo al momento in cui: 

• Il sito è disponibile online 

• È stata compilata la checklist di conformità indicata nell’allegato 2 all’AP, paragrafo Verifica della conformità. 

• Siano stati espletati gli adempimenti previsti dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica n. 
4286 del 05/12/2022. 

 

Art. 3 - Compenso previsto 
 
All’esperto sarà corrisposto un compenso massimo forfettario pari a € 3.000,00 (lordo dipendente) per le attività previste 
ai punti 1 e 2 dell’art. 1 del presente bando, oltre ad una eventuale compenso forfettario annuo di € 833,96 (lordo 
dipendente) per tre anni di assistenza e manutenzione tecnica del sito creato. 

Il compenso sarà corrisposto entro i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico per la presentazione di domande di 
partecipazione a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – 
scuole, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, e 
comunque a finanziamento acquisito, sempre che l’incarico richiesto sia stato regolarmente espletato e portato a termine. 



 
 
Art. 4 - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione 
 
Considerati i tempi stabiliti dagli atti del progetto, il bando è rivolto a tutto il personale di questo Istituto con contratto a 
tempo indeterminato e determinato con contratto fino almeno al 31 agosto 2023, con maturata esperienza nel settore 
oggetto del presente bando. 
 
Verranno valutati i seguenti titoli ed esperienze: 
 

 INDICATORI PUNTEGGIO 

A 

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento  oppure Diploma 
Accademico o altro titolo avente valore di laurea di cui sopra 
 
 
I titoli di studio la cui votazione non è espressa in /110, saranno rapportati su base 
110/110 
 

Voto fino a 100 punti 1 

Voto da 101 a 105 punti 2 

Voto da 106 a 110 punti 3 

Voto 110 con lode punti 5 

B Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL, nuova ECDL, MICROSOFT, ecc…) 
1 punto per ogni 

certificazione 
 (max 4 punti) 

C Esperienze di sviluppo siti web (altre PPAA, privati, commerciali, ecc…) 
3 punti per ogni esperienza 

(max  30 punti) 

D Esperienze di sviluppo siti web delle Scuole Statali 
4 punti per ogni esperienza 

(max 40 punti) 

E Esperienze di gestione siti web (altre PPAA, privati, commerciali, ecc…) 
1 punto per ogni esperienza 

di almeno 6 mesi 
 (max 10 punti) 

F Esperienze di gestione siti web delle Scuole Statali 
2 punti per ogni esperienza 

di almeno 6 mesi 
(max 20 punti) 

Le esperienze di cui ai punti C e D sono da considerarsi obbligatorie 

 
Art. 5 - Presentazione della candidatura 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza come da modello allegato A al presente bando, debitamente firmata, entro 
le ore 12,00 del giorno 16/12/2022 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, sito, presso la sede centrale, 
in Via San Francesco, 16 – 85046 Maratea (Pz). 
L’istanza dovrà essere corredata, pena esclusione dal curriculum vitae in formato europeo debitamente 
sottoscritto e da copia di un valido documento d’identità. 
 
La consegna potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- Consegna a mano; 

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pzis016001@pec.istruzione.it (l’indirizzo PEC del mittente deve 

essere intestato all’intestatario e firmatario della domanda. Non si accettano domande via PEC trasmesse da indirizzi 

email di terzi); 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R; 

- Corriere espresso. 

Non è ammesso l’invio via fax, email ordinaria o posta non raccomandata o raccomandata semplice.i  
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, prive di 
curriculum vitae o pervenute dopo la data di scadenza del presente bando. 
 
Art. 6 - Valutazione candidature, graduatoria e reclami 



 
 
L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. Le istanze pervenute saranno comparate secondo i 
titoli e le esperienze di cui alla tabella di valutazione di cui al precedente art. 4. 
 

• In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

• L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché rispondente alle esigenze dell’Istituto. 

• Al termine della valutazione, i nominativi con la graduatoria di merito e l’eventuale elenco degli esclusi, verranno resi 
pubblici attraverso la pubblicazione all’albo on-line presente sul sito dell’Istituto. Tale pubblicazione vale come notifica 
agli interessati. Avverso la suddetta graduatoria è possibile produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. In caso di assenza di ricorsi o di positiva risoluzione degli stessi, detta graduatoria sarà considerata 
definitiva al 6° giorno di pubblicazione (salvo tempo di valutazione ricorsi). 

• In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente a questa Scuola per iscritto, si procederà 
al regolare scorrimento della graduatoria. 

• L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico interna. 
 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico. 
 
Art. 7 - Natura dell’incarico e affidamento 

 
Il compito si configura come incarico interno pertanto lo stesso, sarà affidato tramite lettera d’incarico interna da 
parte del Dirigente Scolastico ed il candidato individuato sarà soggetto alla normativa fiscale e previdenziale 
prevista per i dipendenti della Scuola statale. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non 
in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che 
costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La   presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale preposto. 
  
 Art. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’Istituto www.iismaratea.edu.it 

 
Art. 10 - Allegati al bando 
 
Allegato A – Modello domanda di partecipazione 
Allegato B – Tabella di autovalutazione 
                 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO B Bando n. 14020-VII/6 del 06/12/2022 

Spett.le Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 
Via San Francesco, 16 - 85046 Maratea (Pz) 

 
 
Oggetto: CUP I21F22001250006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 1 - 
Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – scuole - 
Bando di selezione personale interno per l’individuazione di n. 1 esperto cui affidare l’incarico per l’implementazione di 
un modello standard di siti web destinati alle comunità scolastiche. 

 

 

__l__sottoscritt__ _____________________________________________ nat__     il ________________ 

a ___________________________________ (____) Cod. Fiscale |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

cittadinanza                residente a                                                                                    

in Via     , in servizio presso codesto Istituto, in qualità di 

  , con contratto a tempo indeterminato. 
 
Letto l’avviso, di cui in oggetto, 

 
CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico, di cui in oggetto, 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
- di sottostare a tutte le condizioni stabilite nell’Avviso in oggetto; 

 

 Di essere dipendente dell’IIS “Giovanni Paolo II di Maratea” con contratto a tempo indeterminato o determinato 
fino al 31 agosto 2023; 

 Di essere in possesso di comprovata e documentata esperienza di sviluppo di siti web delle Scuole Statali;  

 Dichiara inoltre di non trovarsi in situazioni d’incompatibilità o conflitto d’interesse, anche potenziale, previste 
dalla Legge e di non essere collegato a ditte o società interessate alla effettuazione del servizio di cui trattasi. 

 

SI IMPEGNA 
 

in caso di affidamento dell’incarico: 
- ad assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico; 

- a svolgere tutte le attività previste dal bando compresa l’assistenza e la manutenzione tecnica del sito 
per i 24 mesi successivi al collaudo dello stesso. 

 



 

 

 

_l_ sottoscritt   fa presente che qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al recapito sottoindicato:

Città    

e-mail __________________________________________ 

Via/Piazza    

tel.___________________ cell. _____________________  

 
Si impegna, inoltre: 

- a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo comunque che l’IIS “Giovanni Paolo II” non assume 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

- Ad allegare alla presente la seguente documentazione: 
o Curriculum vitae in formato europeo debitamente aggiornato, datato e sottoscritto; 
o Copia di un valido documento d’identità. 

 

 

  , lì   

 
 

__________________________________ 
Firma del dichiarante 

 

 

 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e al Regolamento UE/679/2016 (GDPR), 
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati 
medesimi potrebbero rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), delle norme 
citate. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni 
e sensibili, secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso di cui in oggetto. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dalle citate norme sui diritti dell’interessato. 

 
__________________________________ 

Firma del dichiarante 
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ALLEGATO B Bando n. 14020-VII/6 del 06/12/2022 

Spett.le Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni 
Paolo II” Via San Francesco, 16 - 85046 Maratea (Pz) 

 

Oggetto: CUP I21F22001250006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Componente 
1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” 
– scuole - Bando di selezione personale interno per l’individuazione di n. 1 esperto cui affidare l’incarico per 
l’implementazione di un modello standard di siti web destinati alle comunità scolastiche – TABELLA DI 
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE. 

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
DICHIARA di essere in possesso delle competenze richieste e dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel 
curriculum vitae, a tal fine autocertifica i seguenti punteggi: 
 

 INDICATORI PUNTEGGIO 
AUTOVALUTAZIONE 

CANDIDATO 
VALUTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

A 

Laurea specialistica, magistrale o 
vecchio ordinamento  oppure Diploma 
Accademico o altro titolo avente valore 
di laurea di cui sopra 
 
 
I titoli di studio la cui votazione non è 
espressa in /110, saranno rapportati su 
base 110/110 

Voto fino a 100 punti 1 

Voto da 101 a 105 punti 2 

Voto da 106 a 110 punti 3 

Voto 110 con lode punti 5 

  

B 
Certificazioni informatiche riconosciute 
(ECDL, nuova ECDL, MICROSOFT, 
ecc…) 

1 punto per ogni certificazione 
 (max 4 punti) 

  

C 
Esperienze di sviluppo siti web (altre 
PPAA, privati, commerciali, ecc…) 

3 punti per ogni esperienza 
(max  30 punti) 

  

D 
Esperienze di sviluppo siti web delle 
Scuole Statali 

4 punti per ogni esperienza 
(max 40 punti) 

  

E 
Esperienze di gestione siti web (altre 
PPAA, privati, commerciali, ecc…) 

1 punto per ogni esperienza 
di almeno 6 mesi 
 (max 10 punti) 

  

F 
Esperienze di gestione siti web delle 
Scuole Statali 

2 punti per ogni esperienza di 
almeno 6 mesi 
(max 20 punti) 

  

Le esperienze di cui ai punti C e D sono da considerarsi obbligatorie 

 
 
________________, ____/_____/_________   In fede _______________________________ 
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