
 

 

 

Prot. N.                                                                                                                                   Lipari, 23/09/2019 

 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di figure esperte per la gestione del sito web della scuola A.S. 

2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

‘Amministrazione pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D. I. del 28 agosto n. 129; 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche; 

 

Vista la delibera del 23/09/2019 n.6 del Consiglio D’istituto; 

 

Visto l’art. 57 de CCNL del 29/11/2007; 

 

Vista la delibera del consiglio d’istituto con la quale è stato approvato il programma annuale 2019; 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla selezione di un esperto per la gestione del sito web della scuola; 

 

Tenuto Conto che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale interno ed esterno deve essere preceduto 

da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

 

 

 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico 

 

Per la selezione e il reclutamento di personale interno all’istituzione Scolastica per la copertura di n. 1 figura per la 

gestione del sito web della scuola. 

 

Art. 1 Oggetto   

Selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per n. 1 esperto gestione sito web con comprovata 

esperienza e competenza; 

 

Art.2 Importo 

Per le ore che verranno assegnate il compenso previsto è quello determinato in euro 14,50/17,50 ora omnicomprensivo 

di ogni onere e contributo; 

 

Art. 3 Natura dell’incarico 

L’incarico da assegnare prevede la gestione del sito web della scuola; 

 

Art. 4 Durata dell’Incarico 

L’incarico avrà durata per tutto l’A.S. 2019/20; 
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Art.5 Ore di incarico e risorse economiche 

Gli incarichi attribuiti troveranno copertura finanziaria nel capitolo A02/1 spese per il funzionamento amministrativo; 

 

Art.6 Presentazione domanda 

Istanza di partecipazione, debitamente firmata corredata da curriculum vitae redatto secondo modello europeo e da un 

documento di identità in corso di validità, devono pervenire presso questa segreteria amministrativa della scrivente 

istituzione Scolastica, entro le ore 12 del 01/10/2019 esclusivamente a brevi manu o Pec all’indirizzo 
meic81700d@pec.istruzione.it 

 

Art. 7 Cause di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione: istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

Curriculum Vitae non in formato europeo; Curriculum vitae non numerato secondo l’art.3; omissione anche di una sola 

firma sulla documentazione; documento di identità scaduto o illeggibile; scheda di valutazione titoli non riportante il 

rispettivo numero di pagina del curriculum secondo l’art. 3;  

 

Art. 8 Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 

informativo-motivazionale con il D.S. teso ad appurare la veridicità dei titoli e delle competenze dichiarate. Gli 

incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità; 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della presente 

selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Renato Candia; 

 

 Art 10 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Reg. 2016/679 UE (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili 

per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse 

instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Art. 11 - Pubblicazione del bando  

Il presente Avviso è pubblicato  sul sito internet dell’Istituto: www.iclipari.gov.it  amministrazione trasparente ed ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite 

pubblicazione all’albo on line e sul sito della scuola della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare 

ricorso entro 5 gg dal giorno di pubblicazione. Decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione la graduatoria 

diviene definitiva.  

 

Art. 12 - Forum competente Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Barcellona P:G  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  F.to Prof. Candia Renato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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