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Prot. n. 14620-VII/6          Maratea, 17 dicembre 2022 
 
 

 
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 
–  
              
Decreto pubblicazione graduatoria dei candidati che hanno presentato istanza in riferimento all’avviso pubblico prot. 

n. 14020-VII/06 del 06/12/2022 di selezione 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 candidatura 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; 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 1402-VII/06 del 06/12/2022 di selezione per personale interno per il 

reperimento di un esperto cui affidare l’incarico per l’implementazione di un modello standard di siti 

web destinati alle comunità scolastiche; 

Vista  l’ammissibilità delle domande presentate dai candidati; 

Viste  le istanze pervenute e la documentazione ad esse allegata; 

Visto  il verbale, prot. n. 14612-VII/6 del 17/12/2022, inerente alla valutazione effettuata, comprensiva della 

tabella dei punteggi attribuiti ai singoli candidati; 



 

 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione della sottostante graduatoria con l'attribuzione, ai candidati che hanno presentato istanza e sono stati ammessi a valutazione, del seguente punteggio: 

   A B C D E F  

 

Cognome e Nome 
Data di 
nascita 

Laurea specialistica, magistrale 
o vecchio ordinamento oppure 
Diploma Accademico o altro 

titolo avente valore di laurea di 
cui sopra 

 

Certificazioni 
informatiche 

riconosciute (ECDL, 
nuova ECDL, 

MICROSOFT, ecc…) 

Esperienze di 
sviluppo siti 
web (altre 

PPAA, privati, 
commerciali, 

ecc…) 

Esperienze di 
sviluppo siti 
web delle 

Scuole Statali 

Esperienze di 
gestione siti 
web (altre 

PPAA, privati, 
commerciali, 

ecc…) 

Esperienze di 
gestione siti 
web delle 

Scuole Statali 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 CASCONE Vincenzo xx/xx/xxxx 3  30 12 10 20 75 

 
La graduatoria di cui sopra verrà pubblicata all’albo online dell’Istituto. Tale pubblicazione vale come notifica agli interessati. Avverso la suddetta graduatoria è possibile produrre 

reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto da trasmettere, in forma scritta, con gli stessi metodi di spedizione stabiliti per l’invio della domanda, entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Le decisioni del Dirigente Scolastico avverso i reclami sono provvedimenti definitivi. 

In caso di assenza di ricorsi o di positiva risoluzione degli stessi entro il termine dei 5 giorni, detta graduatoria sarà considerata definitiva al 6° giorno di pubblicazione. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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