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Intervento finanziato dall’

Lavello, 06/3/2023 

Avviso n. 287 - Oggetto: Avviso interno per selezione esperto informatico
nuovo sito. “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 
Europea e la candidatura n 20475 
CUP F11F22001260006 
 
Visto l’avviso pubblico  del 26/04/2022 del MI “misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 
–scuole finanziato dall’Unione Europea
Visto la concessione del finanziamento dal parte del MI
Visto il decreto di assunzione in bilancio del 23 dicembre 2022 di euro 7301
Visto il programma annuale 2023 approvato in data 13/01/2023
Visto il D.Lgs 165/2001;  
Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 
2018;   
Visto il PTOF 
Visto il DPR 275/99 
Visto il CCNL 
Visto la contrattazione d’istituto 
Ravvisata la necessità di nominare un 
 
  

1- Tipologia di selezione .Selezione di un docente con contratto a tempo indeterminato presso 
l’istituzione scolastica mediante procedura di comparazione dei curricula .
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE
Via Aldo Moro, 3- 85024 Lavello (PZ) 

 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 
Produzioni e Trasformazioni 
Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Liceo Classico 
PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico  
Scienze applicate 
PZPC011015 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

 
Liceo Linguistico 

PZPM011019 

 
Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
PZTD01152E 

                 

Intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu

All’Amministrazione Trasparente

 
Avviso interno per selezione esperto informatico

isura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici –scuole finanziato dall’Unione 
 

to l’avviso pubblico  del 26/04/2022 del MI “misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 
scuole finanziato dall’Unione Europea e la candidatura n 20475 prodotta dalla scuola

Visto la concessione del finanziamento dal parte del MI 
decreto di assunzione in bilancio del 23 dicembre 2022 di euro 7301 

Visto il programma annuale 2023 approvato in data 13/01/2023 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitu
scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n.107 – decreto n.129 del 28 agosto 

Ravvisata la necessità di nominare un esperto per il passaggio al nuovo sito internet  

emana  il seguente avviso 

.Selezione di un docente con contratto a tempo indeterminato presso 
l’istituzione scolastica mediante procedura di comparazione dei curricula . 

 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO- UFFICI 0972 44488 
pzis01100t@pec.istruzione.it 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

NextGenerationEu PNRR 
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente 
Albo pretorio 

Ai docenti  

Avviso interno per selezione esperto informatico per il passaggio al 
scuole finanziato dall’Unione 

to l’avviso pubblico  del 26/04/2022 del MI “misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 
e la candidatura n 20475 prodotta dalla scuola 

contabile delle istituzioni 
decreto n.129 del 28 agosto 

 

.Selezione di un docente con contratto a tempo indeterminato presso 
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2- Tipologia di competenze richieste e requisiti di accesso. Possono partecipare tutti i docenti a tempo 
pieno e indeterminato in servizio nelle classi di concorso A041 e B016  con documentata esperienza 
nella gestione dei siti internet. 

3- Le istanze vanno presentate tramite piattaforma argo richieste generiche  entro il 13 marzo 2023 
alle ore 12 firmate digitalmente in PDF. Alla domanda va allegato il curriculum (firmato 
digitalmente) con indicazione delle esperienze professionali e i titoli valutabili con indicazione del 
numero da riportare nella tabella di valutazione titoli. 

4- Esclusione. Saranno escluse le istanze pervenute oltre i termini. 
5- Oggetto  

 Verifica dominio della  Scuola 
 Scelta del dominio  
Registrazione dominio con estensione .it  
Registrazione dominio con estensione di secondo livello edu. it  
Chiedere all'attuale servizio di hosting i dati di backup del  sito 
Backup vecchio sito ed invio al nuovo provider 
Trasferimento del dominio da altro servizio di hosting   al nuovo provider 
Reperire e inviare al nuovo provider tutti i contenuti obbligatori (Linee guida AGID) 
Collaborare con il nuovo provider 
Collaborare con il fornitore della piattaforma per mantenere i requisiti dell’Agid sull’accessibilità 
Svolgere l’incarico di amministratore del sito internet per quattro anni  
Ogni altro compito o attività necessaria a rendere funzionale il nuovo sito. L’attività sarà svolta n 
stretto raccordo con il DSGA, che indicherà le necessità dell’ufficio. 

6- Selezione. La selezione sarà effettuata dal dirigente scolastico anche senza la nomina della 
commissione attraverso la comparazione dei curricula utilizzano la tabella di valutazione dei titoli. 
Entro cinque giorno dalla scadenza del termine il DS provvederà a pubblicare la graduatoria. 

7- Durata. La durata dell’incarico è per l’anno scolastico 2022/23 con prorogatio fino a nuova nomina. 
Il compenso sarà paria 2902,50 euro pari a 125 ore di impegno. La spesa sarà coperta dal 
programma annuale 2023 sullo specifico progetto 

8- Responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa 
Anna dell’Aquila. 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna dell’Aquila 

Firmato digitalemente 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’IISS “Solimene”- Lavello 

 

Domanda  

 

Oggetto : domanda esperto informatico per il passaggio al nuovo sito. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________nato 
a________________il _______________________docente a tempo pieno e  indeterminato 
presso l’istituto nella classe di concorso_____________ 

chiede 

 

di partecipare alla selezione esperto informatico per il passaggio al nuovo sito. 

A tal fine dichiara: 

di insegnare nella classe di concorso________________ 

di essere laureato/diplomato in____________________________ 

 

Lavello___________                                                                                         Firma__________________ 
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ALLEGATO  1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NELL’ART 58 DEL 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2020/2021. Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e 
dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del regolamento.  

Fare il raccordo con il curriculum che deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 

Requisiti e titoli Punteggio massimo 

attribuibile 

da compilare a cura 
del candidato 

da compilare a cura 
della commissione 

1)titolo di Laurea, 
diplomi, abilitazioni, 
altri titoli accademici 
A041 B016 

Requisito di 
ammissione 

  

3) competenze 
informatiche certificate  

1 punto per ogni 
modulo ECDL 

  

6) comprovata 
esperienza 
professionale nel 
settore  

10 punti per 
ogni incarico 

nell’istituzione 
scolastica in 

qualità di 
esperto 

informatico(no 
docenze) 

 

  

6) esperienza di 
amministratore di sito 
internet; 

20 punti per 
ogni incarico  

  

16) Anni di servizio 
come docente nella 
scuola statale 

1 punto  per 
ogni anno di 
servizio nella 
scuola statale 
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