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Carpi, 5 febbraio 2021 

 

All’albo on line e Amm.ne Trasparente  
del Liceo Sc. Statale “M. FANTI” 

  

 CUP E91F20000080001 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA - COLL. PLURIMA 

DI N. 1 ESPERTO WEB DESIGNER, WEB APPLICATION  E  DIGITAL CONTENT CURATION 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  DPR  275  del  08/03/1999  recante  "Norme  in  materia  di  autonomia  delle  
Istituzioni Scolastiche"; 
VISTO  l'art. 35 del  CCNL comparto scuola 2007; 
VISTO  il CCNL comparto scuola 2018; 
VISTO  l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTO  l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 

VISTA  la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 riguardante il ricorso ai 
contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa; 
VISTO  il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 
commi 49 e 50, della legge n. 190/2012; 
VISTO   l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi 
perseguiti dal PNSD, la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 
imprese, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, la formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti, la formazione per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione rivolta al personale scolastico nel suo complesso; 
VISTO  il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16, comma 
1,  lettera a) e 2, lettere  b), c), d) e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), 
e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni" 
VISTI  gli artt. 43-44-45 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale l'istituzione scolastica 
può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine 
di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari progetti didattici; 
VISTO  che la spesa rientra nei limiti dell’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del 
Programma annuale per l’esercizio 2021; 
VISTO  l'art. 18 del Regolamento interno di Istituto che regolamenta l'attività negoziale 
approvato con delibera del CdI n. 5 del 15/03/2019 "Contratti di prestazione d’opera"; 
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VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 
581, con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato il Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale (di seguito, PNSD), documento programmatico che intende favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio;  
VISTI  i piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) delle scuole aderenti all'accordo nei quali 
è prevista la possibilità di promuovere o partecipare a reti e ad accordi di programma per azioni di 
comune interesse istituzionale; 

VISTA  la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del personale 
esterno e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot. 26034 del 23/07/2020, per la 
raccolta di manifestazioni di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione 
delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito PNSD; 
VISTO  il progetto presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica “Liceo Sc. M. Fanti” dal 
titolo: “LA PAROLA ALLE IDEE”; 
VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID 27416 del 27/08/2020 con la quale viene individuato il 
Liceo Sc. M. FANTI quale scuola di riferimento per la promozione di reti di scuole relativamente 
all’Avviso poc’anzi descritto;  
VISTO  l'art. 18 del Regolamento interno di Istituto che regolamenta l'attività negoziale 
approvato con delibera del CdI n. 5 del 15/03/2019  "Contratti di prestazione d’opera"; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
VISTA la necessità di realizzare un sito web dedicato per la gestione delle attività di formazione a 
distanza, esposizione e condivisione dei materiali e prodotti, aggiornamento e feedback;  
VALUTATA l’esigenza di reperire una figura idonea a svolgere tutte le attività di implementazione,  
aggiornamento, gestione e manutenzione del sito INNORETE; 
CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale 
nel campo specifico ed una buona conoscenza della normativa di riferimento; 
 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente ad oggetto il reclutamento, mediante procedura comparata di selezione, di 
personale interno o in collaborazione plurima perché dipendente di altra istituzione scolastica in possesso delle 
specifiche competenze professionali per l’implementazione e la gestione di un sito web dedicato al progetto 
“La parola alle idee” per il biennio 2021-2023  

 
 

Art. 1 - Oggetto  

L’incarico consiste nell’implementazione del sito web dedicato al progetto “LA PAROLA ALLE IDEE” denominato 
“INNORETE” e della gestione dei contenuti e dei servizi relativi per il biennio 2021-2023. 
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Art. 2 - Destinatari  

Possono partecipare alla selezione il personale in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, in servizio  
presso codesto Liceo Sc. Statale M. Fanti e/o presso altre istituzioni scolastiche della provincia di MODENA. 

 
 
 

Art. 3 - Requisiti specifici di ammissione 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All.A), gli aspiranti, persone fisiche, che siano 
in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

 

1) Laurea V.O. /MAGISTRALE / SPECIALISTICA; 
2) Conoscenza della Lingua Inglese;  
3) Cittadinanza italiana; 
4) Godimento dei diritti politici; 
5) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della 

normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
6) non essere stati destituiti da PA; 
7) essere in possesso della formazione specifica e delle conoscenze approfondite relative alla creatività 

digitale e al Digital Content Curation 
8) Conoscenza delle applicazioni didattiche web based 
9) Competenze di administrator Gsuite 
10) Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux, MacOS. 

 
 

Art. 4 – Durata e modalità di svolgimento dell’incarico 
L’incarico prevede la realizzazione di un sito web “INNORETE” dedicato, nell’ambito del più ampio programma 

PNSD, al progetto di formazione integrata “LA PAROLA ALLE IDEE” che interesserà una rete di scuole sul 

territorio nazionale per promuovere metodologie didattiche innovative.  

Il sito web dovrà essere strutturato secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico e in accordo con il docente 

referente del progetto, e dovrà assicurare una facile fruibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

privacy e accessibilità dei siti web. 

L’incarico prevede inoltre la manutenzione e l’aggiornamento tempestivo dei contenuti per tutta la durata del 

progetto formativo “LA PAROLA ALLE IDEE” prevista per il biennio Febbraio 2021-Febbraio 2023. 

 

Art. 5 – Compenso 
Il compenso complessivamente previsto è pari ad un corrispettivo di n. 150 ore al costo orario di € 17,50 (Attività 

aggiuntive docenti interni/coll. plurime per ore non d’insegnamento: progettazione, ricerca, coordinamento, 

organizzazione ecc. ) per un importo totale di € 2.625,00 lordo dipendente e verrà corrisposto in 2 tranche con 

un primo pagamento del 50% a luglio 2021 e il restante 50% a luglio 2022 previa presentazione di relazione 

dell’attività svolta ed indicazione delle ore effettuate. 

Il compenso è fisso e predeterminato e non sono previsti rimborsi spese. 
  

 

Art. 6 - Valutazione delle domande 

Di seguito si riporta l'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per 

l’attribuzione dei punteggi. 

- verrà compilata una graduatoria per il personale interno, che avrà la precedenza, ed una 
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distinta graduatoria per il personale in collaborazione plurima; 

- la precedenza e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata 

dal Dirigente Scolastico, e composta da almeno altri due Componenti; 

- La commissione si incaricherà: 

• dell'esame dei curricula; 

• della valutazione dei titoli secondo la tabella riepilogativa sotto riportata: 

 

Totale punteggio attribuibile : 100 punti 

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO MASSIMO 

LAUREA 1) voto di laurea uguale a 110 e 

Lode punteggio massimo: 20  

2) voto di laurea inferiore a 110  

punti 15  
 

20 

Attività di formatore coerente con 
la tipologia di incarico presso altre 

istituzioni scolastiche 

2   per ogni incarico di formazione 
fino ad un massimo di 34 

punti 

34 

Attività di formatore coerente con 
la tipologia di incarico presso altre 
pubbliche amministrazioni  

2   per ogni incarico di formazione 
fino ad un massimo di 32 
punti 

32 
 

Pubblicazioni scientifiche e/o 

documentata produzione di 

materiali coerenti con la tipologia 
di incarico 

2   per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di 14 punti 

14 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio, Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande 

pervenute secondo i criteri sopra riportati e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 

all’incarico, avvalendosi, qualora ne ravvisi l’opportunità, di una commissione all’ uopo nominata, dopo la 

scadenza dei termini di presentazione delle domande stesse. 

L' incarico sarà conferito prioritariamente:  

1) Personale interno all' Istituzione scolastica;  
2) Personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche;  

In ogni caso, a parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 
 
 

Art. 7 - Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14.00 del giorno  

20/02/2021 brevi manu presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via pec all’indirizzo 

mops030002@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto della mail la dicitura: “Partecipazione Avviso 

selezione esperto WEB DESIGNER, WEB APPLICATION  E  DIGITAL CONTENT CURATION”). 

L’istanza deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso (All. A) 

- copia della carta d’identità e del codice fiscale 

- curriculum vitae in formato europass 

- dichiarazione di incompatibilità. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
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potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dalla graduatoria. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non saranno 

prese in considerazione. 

 
 

Art. 8 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo on Line e nella sezione Amm.ne Trasparente del sito istituzionale 

www.liceofanti.it; avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento formale del dirigente Scolastico al candidato che avrà 

ottenuto il maggior punteggio. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità delle 

candidature. 

 
Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi, Alda Barbi. 

 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 

forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via Peruzzi, 7 di Carpi (MO), 

utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai 

sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
 

Art. 11 - Diffusione del presente Avviso 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on Line e Amm.ne Trasparente del sito del Liceo Scientifico M. Fanti di 
Carpi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
            Alda Barbi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/19) 
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