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           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI Cod. Mecc. RMIS069006 Liceo Scientifico  RMPS06901L      Liceo Classico  RMPC06901D tel 062003140-0620686637  fax 062003026     rmis069006@istruzione.it   C.F. 97089790584    Al personale Albo Sito web (Amministrazione trasparente)    OGGETTO: procedura selezione interna esperto per gestione sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma dal 6 marzo al 31 dicembre 2019   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;   EMANA  il presente avviso di selezione interna rivolto al personale docente e non docente di questa Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti, per procedere all’individuazione della figura dell’esperto al quale affidare l’incarico della gestione del sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma dal 6 marzo al 31 dicembre 2019 con procedura comparativa per soli titoli.  Art. 1 – Oggetto Oggetto dell’incarico sarà la gestione  del sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi” di Roma  anno 2019, comprese le attività: 
• Gestione spazio web su server Aruba con hosting linux e windows 
• Installazione di una piattaforma per la gestione del sito (joomla 3.5xx) 
• Installazione in template accessibile che sia conforme alle seguenti verifiche Worl Wide Web Consortium: Cascade Style Sheets Web Content Accessibility Guidelines 
• Rifacimento del layout della home del sito 
• Ripristino del menu di Amministrazione Trasparente e relativi sotto menu 
• Ripristino di tutti i menu presenti sul vecchio sito e collegamento dei vecchi documenti 
• Gestione del database mysql per joomia 3.5xx 
• Uso di programma ftp per upload dei files 
• Installazione dei vari moduli e plug-in per la gestione del sito Il sito web istituzionale dovrà essere conforme: a) alla normativa relativa ai siti web della Pubblica Amministrazione; b) alle indicazioni fornite dalla Dirigenza dell’Istituzione scolastica. c) Rapporti con fornitori dello spazio web  Art. 2 - Personale interessato È invitato a presentare istanza di partecipazione al presente avviso il personale docente e non docente in servizio presso codesta Istituzione scolastica in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico in oggetto.  Art. 3 - Compenso orario Si prevede il seguente compenso orario forfettario: € 1500,00 lordo stato.  Art. 4 – Durata L’incarico decorrerà dal 6 marzo al 31 dicembre 2019.  Art. 5 - Partecipazione e requisiti Il presente avviso, pubblicato all’albo in data 25/02/2019, viene contestualmente reso noto a tutto il personale tramite circolare interna con firma per presa visione.  Il termine per la presentazione dell’istanza, compilata secondo il modello allegato e  debitamente firmata viene fissato per le ore 12.00 del giorno 05/03/2019.  
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L’istanza, formulata secondo il modello allegato (ALLEGATO A) dovrà pervenire brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:   A. titoli di studio:  laurea in discipline inerenti l’oggetto dell’avviso ptt. 10  per ogni corso di specializzazione universitaria ptt. 6  per ogni corso di perfezionamento post-laurea (es. dottorato, TFA, master, CFP) fino ad un massimo di 3 ptt. 3    B. titoli didattici culturali:  per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in materia informatica fino ad un massimo di 10 ptt. 1  C. attività professionale:  anni di servizio (per ogni anno – almeno 180 gg - di ruolo e preruolo) ptt. 3 per ogni esperienza in qualità di formatore su materie informatiche ptt. 1  per ogni esperienza professionale anche in ambito extrascolastico inerente l’oggetto dell’avviso (gestione sito scolastico) ptt. 10    L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a individuato/a ed affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto.   Art. 6 – Responsabile unico del procedimento Ai sensi dell’art. 36 e art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella Sig.ra Irene Imperatori, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma.  Art. 7 – Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 e, partecipando alla selezione, autorizza espressamente l’Istituto al trattamento dei dati personali.   Art. 8 - Pubblicità  Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line e alla sezione Amministrazione trasparente (Bandi di gara e contratti) del sito web www.liceo-amaldi.it.  Il dirigente scolastico                   Maria Rosaria Autiero (documento firmato digitalmente  ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  
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