
 

 
 
         Perugia, 17/02/2020 

 

Agli atti 

Al sito web 

  Ai Docenti interessati 

Agli Assistenti Tecnici 

 

  

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di un Grafico e Analista Programmatore Web per 

la realizzazione di un sito web nei termini descritti di seguito per il progetto “Promozione e 

diritto alla salute nei contesti educativi: tecniche e strategie per intervenire senza nuocere” 

approvato e finanziato dal MIUR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'art.1322 del codice civile; 

VISTA la comunicazione del MIUR del 02/12/2019 (D.D. 2030 del 29-11-2019) concernente 

l’ammissione a finanziamento del progetto “Promozione e diritto alla salute nei contesti 

educativi: tecniche e strategie per intervenire senza nuocere”  e acquisita agli Atti di 

questa Istituzione Scolastica con Prot. n. 9507/E VI.3; 

VERIFICATA la necessità di procedere all'individuazione di personale interno in possesso dei 

requisiti richiesti ad assumere il ruolo di grafico e analista  programmatore web per la realizzazione di un 

sito web per l'azione progettuale suddetta; 

SENTITO il parere del coordinatore del progetto; 

VISTE le voci di budget del progetto; 

CONSIDERATA  la biennalità dell'incarico in oggetto 

 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa fra il personale 

interno di questa Istituzione Scolastica, attraverso la valutazione dei 

curricula, finalizzata all'individuazione di un  Grafico e Analista Programmatore 

Web che realizzi un sito web per il progetto “Promozione e diritto alla salute 

nei contesti educativi: tecniche e strategie per intervenire senza nuocere” 

 

 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 

 
                   -    Essere docente o assistente tecnico  Interno all'Istituto 
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-    possesso di almeno due tra i tre seguenti criteri individuati: 

a) laurea coerente nel settore di attività di riferimento (informatica, ingegneria elettronica ed 

equipollenti) 

b) qualifica professionale/formazione specifica nel settore richiesto dal bando. 

c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento  

                   -    conoscenza delle normative di settore 

                   -    esperienze di social media manager 

 

 

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI- OBBLIGHI CONTRATTUALI 

- consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti "sensibili” dal regolamento UE 679/2019 GDPR, 

nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di 

lavoro. 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il grafico e analista programmatore web avrà i seguenti compiti: 

 collaborare con lo staff di coordinamento del progetto “Promozione e diritto alla salute nei 

contesti educativi: tecniche e strategie per intervenire senza nuocere” 

 rendersi disponibili per le riunioni pomeridiane con le responsabili scientifiche del progetto 

per la condivisione di necessità e scelte in merito ai contenuti e ai materiali 

 assicurare la realizzazione, la funzionalità e la fruibilità del sito web e dei prodotti 

multimediali che dovranno essere caricati 

 garantire le seguenti caratteristiche del SITO WEB: 

sito web di tipo informativo/formativo/educativo non commerciale dedicato al progetto composto 

da n.6 pagine con grafica personalizzata responsive e numero 6 header. Il loro layout si dovrà 

adattare automaticamente in modo tale che, a seconda delle dimensioni dello schermo in cui saranno 

visualizzati i contenuti, essi siano fruibili sempre nel modo ottimale. In questo modo dunque 

l’utente necessiterà sempre del minimo indispensabile di azioni di ridimensionamento e scorrimento 

per navigare il sito, quale che sia il device dal quale lo sta guardando ( pc, smartphone, tablet, 

netbook, webtv e così via). 

Le azioni di Search Engine Optimisation (SEO) dovranno consentire una ottimizzazione di 

visualizzazione del sito sui principali motori di ricerca. 

I tag andranno associati ai contenuti del sito in modo da descriverlo, da “etichettarlo” e favorirne in 

questo modo la facile reperibilità durante una ricerca per parole chiave per favorirne il 

posizionamento sui principali motori di ricerca, fondamentale per la classificazione delle 

informazioni. I tag andranno raggruppati in tag cloud e dovrà essere chiara la distinzione grafica tra 

quelli più importanti e quelli meno. 

Il sito dovrà corrispondere ad altissimi criteri di usabilità tenendo conto del target del sito (gli utenti 

a cui è rivolto), delle specifiche d’uso (connessione, browser) e delle azioni che l’utente può 

svolgervi. La grafica deve essere accattivante, i contenuti posizionati in maniera comprensibile nel 

sito, la navigabilità deve essere   intuitiva, i tempi di attesa del caricamento ridottissimi. 

Comprensibile perché non deve richiedere un eccessivo sforzo cognitivo per la sua fruizione e non 

deve richiedere un eccessivo sforzo cognitivo per imparare a navigare e usare il sito. 

Il Layout del sito deve corrispondere a criteri di stile chiaro ed esteticamente piacevole. 

Gli URL Rewrite devono essere chiari e inerenti al contenuto a cui rimandano. 

La struttura del sito deve essere one page e deve rispettare i criteri di Privacy policy 

Il sito deve essere Tableless (senza tabelle) e deve essere strutturato tramite Cascading Style Sheets 

(CSS) 

Home page contenente descrizione dell’intero progetto (animata/video e scritta), un trailer del 

videocorso contenuto nel sito e il menu di navigazione 

L’ Home page è di fondamentale importanza che sia gradevole, graficamente accattivante e che dia 

una buona visione d’insieme del sito al visitatore, indirizzandolo poi nelle altre pagine coi contenuti 



 

specifici. Dovrà contenere la descrizione dell’intero progetto (animata/video e scritta), un trailer del 

videocorso contenuto nel sito e il menu di navigazione 

 

Gli Headers del sito sono n.6 

1) Spettacolo teatrale video registrato 

Caricamento della video registrazione di uno spettacolo teatrale visionabile liberamente da chiunque 

(Open source) senza necessità di registrarsi in un form dedicato o altro e caricato sulla piattaforma 

youtube nella versione free 

2) Applicazione mobile per smartphone iOS e Android 

Inserimento di un’app, elaborata e fornita dai proponenti, scaricabile da chiunque senza necessità di 

registrazione o altro 

      3)   Video corso FAD : link ad una piattaforma esterna 

      4)   Materiali corso unplugged 

Inserimento materiali scaricabili del “corso unplugged” (materiale cartaceo, prevalentemente pdf) 

      5)   Materiali vari del progetto 

Inserimento fotografie, logo, patrocini del corso 

      6)   Pagine social (facebook, instagram) 

        Creazione pagina social con grafica personalizzata 

        Configurazione piano editoriale da pubblicare sui social 

        Prevedere forme di sponsorizzazione delle pagine social e gestirle 

 

Oltre alla realizzazione del sito dovrà esserne assicurata la sua funzionalità 24h/24 

 

L’incarico prevede inoltre: 

- Risoluzione di eventuali problemi che gli utenti possano incontrare e possibilità di 

segnalazione al webmaster 

-  Assistenza Tecnica e Servizio Customer Care mediante mail 

- Qualunque tipo di scelta va concordata e condivisa con le Responsabili scientifiche 

Il sito web dovrà essere fruibile per almeno 12 mesi dalla messa online. 

 

 

ART.3 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 

 

 

I tempi di espletamento dell’incarico vanno così suddivisi: 

- tre mesi dal conferimento d'incarico per completare la struttura del sito e testarne la 

funzionalità prima della messa online 

- messa online del sito e dei materiali entro giugno 2020 

- servizio di manutenzione del sito e di caricamento altri materiali durante l’anno di 

espletamento del contratto che terminerà a giugno 2021 

Il compenso forfettario per la prestazione è fissato in 4.000,00 euro al lordo di eventuali 

ritenute, contributi ed esclusa IVA se dovuta. Così suddivisi: 1000,00 euro alla firma del 

contratto, 1.500,00 euro quando il sito sarà online, 1.500,00 euro alla chiusura del progetto e 

all’avvenuto versamento da parte del MIUR del saldo dell’importo finanziato per la 

realizzazione del progetto. 

 

 

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titolo di studio qualifica professionale/ 

formazione specifica 
Esperienze pregresse 



 

Diploma di 

scuola sec. 

Sup. 

(10 punti) 

 

Diploma di 

laurea 

(15 punti) 

Per ogni altro titolo aggiuntivo 

 

01punti 

 

(Max 15 punti) 

Per ogni esperienza di social media 

manager, produzione di siti etc 

01 punti 

(Max 15 punti) 

 

 

 

 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la 

valutazione quantitativa dei curricula e per l'attribuzione dell' 

incarico. 

 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,  

prodotta utilizzando il modello allegato (All. A), corredata del curriculum 

vitae, attestando il possesso delle competenze richieste con 

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni date, pena l'esclusione 

dalla graduatoria. Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente 

Scolastico di questa Istituzione Scolastica, dovranno pervenire via e-mail 

all'indirizzo pgis03300a@istruzione.it ovvero brevi manu, entro le ore 

12.00 del giorno 29 Febbraio 2020 presso l'Ufficio protocollo. Prima del 

conferimento dell'incarico, il professionista, se richiesta, dovrà presentare la 

documentazione di cui al curriculum. 

Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda, purché ritenuta valida, ai sensi dell’art. 43, c. 1 del D. I. n. 

129/2018. 

È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora 

la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 

ART. 6 – MODALITA' DI SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE 

 

                   La selezione verrà effettuata dalle Responsabili Scientifiche del progetto attraverso la 

comparazione dei 

                   curricula sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Art.4. 

                   Non verranno valutate le documentazioni mancanti dell'esatta indicazione delle ore o 

giorni o mesi 

                   svolti. 

                   A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con le 

Responsabili    

                   Scientifiche del progetto e dirigente scolastico , in caso di ulteriore parità la precedenza 

verrà data al candidato con maggiori       anni di servizio nell'Istituto. 
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                   Entro il 03 marzo 2020 verrà pubblicata la graduatoria provvisoria alla quale sarà 

possibile presentare 

                   ricorso scritto entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

                   I reclami possono concernere solo ed eslusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli 

                   dichiarati nella domanda. 

 
 

 

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI 

DELL' ART. 13 DEL G.D.P.R. 679/2016 UE (Regolamento Privacy) 

 
Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili” dal 

regolamento privacy GDPR 679/2016 UE, nei limiti, per le finalità e per la 

durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 

                   In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze "non saranno trattate". 

 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

                 Il Responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso è il DSGA BAIOCCHI 

GIULIANO.   

                 Il presente Avviso è depositato agli atti e pubblicato sul sito istituzionale 

www.iisperugia.edu.it e su 

                 Amministrazione Trasparente  dell’Istituto. 

  

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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