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OGGETTO:  Individuazione personale interno esperto per la gestione del sito web dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma per il 2018 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
visto il D. lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 7 c. 6; 
 
visto il Decreto Ministeriale 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, m. 107 
visto il D.P.R. n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
visto il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 aprile 2015;  
vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/11/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  
vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2019, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 
 
premesso che l’art. 40 del  D.I. n.44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;   
visto il D. lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
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considerata la necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’Istituzione Scolastica e di integrare con nuove funzionalità il sito web istituzionale;  
considerato che l’incarico per la gestione del sito istituzionale richiede il possesso di una formazione specifica in materia di accessibilità e usabilità dei siti web istituzionali;  
vista la necessità di conferire tale incarico a personale esperto;  
vista la propria determinazione prot.  2290/2019 del 25/02/2019;  
RILEVATO che il punteggio attribuito alla domanda di partecipazione avanzata dal Sig. Zito Domenico  prot. n.  2396 del 27/02/2019, considerati i requisiti dichiarati,  è di 165 punti;   

INDIVIDUA 
 

 il Sig. Zito Domenico quale esperto per la gestione  del sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma.  Importo massimo onnicomprensivo di € 1500,00.  Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio, risultanti da apposito registro di presenza.  Il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto.   Il dirigente scolastico                  Maria Rosaria Autiero (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   


