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All'AÌbo prctorio

Al Sito web di istituto

BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PER LA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO

SITO WEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO ( SCUOLA - FAMIGLIA - TERRITORIO"
IIN & OUT)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
YISTO
VISTO

PRESO ATTO

VISTO
VISTA
PRESO ATTO

1'a1t. 7 del D. L. del30/03/2001í.165 e modifiche:
il Piano dell'Offerta formativa per I' a.s. 2019/2020;

il Decreto interministeriale 12912018 e in particolare le nome relative al
conferimento del contralto di TUTOR per l'arricchimento dell'offefia fomativa;
della relativa variazione al P.A. E.F. 2019 - Ent.ater Aggr. 5/6/2 - spese : .

Progetto P1- 17 di € 15.000,00 4/4/1;
il D, Lgs, che 163/2006j

la Legge Regionale n'31/2009
della comunicazione della Regione Puglia del 17/12/2019 prot. rf 69151 di
approvazione del Progetto "SCUOLA FAMIGLIA - TERRITORIO"
(IN & OUT) per € 15.000,00;

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite awisi pubblici, TUTOR cui conferire
l'incarico per la realizzazione di un sito web

CONSIDERATO che gli incaxichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo
educativo delineato e approvato dal PTOF

CONSIDERATO che l'attuaziore del progetto dchiede f intervento formativo di figule di tutor
nelle speciflche materie del progetto;

EMANA

l'al'viso per la selezione pubblica mediante procedura compalativa dei titoli e delle specifiche
esperienze professionali,di N" I espefio per la progettazlolr,e, rcalizzazioÍe, attivazione e gestione



del mÌovo Sito WEB rclatiyo al Progetto "SCUOLA - FAMIGLIA - TERRITORIO" (IN &
ouT)

1. CARATTERISTICHE DEL SITO

. Il sito devel

. essere graficamente confome alle indicazioni fomite dalla Dirigenza;

. essere responsive;

. essere visualizzabile sui browser piir utilizzati e deve essere ugualmente navigabile da
btowser dl dtvelsl ( riJ:

. essere confo[ne alla normativa sull'accessibiÌità infòmatica delle Pubbliche
Amministrzioni (legge 9 geù1aio 2004 n. 4 e successive modifrcazioni);

. dspettare le principali raccomandazioni in termini di accessibilità internazionali e, in
particolare,.quelle definite nel 'ffeb Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)
come previsto anche dal Decreto 20 marzo 2013;

. essere struttùrato in modo da prevedere la possibilità, di inserire moduli in varie
posizioni (es. top, header, bottom, footer, left, ght,...), di avere menir orlzzor,f^Ii e

verticali configúabili sù piir livelli dal pamello di amministrazione e di supportare un
layout multicolonna;

' . prevedere 1a possibilità di inserimento di elementi personalizzabili (es. baruer,

, immagine di sfondo);
. essere ottimizzato per il web in modo da garantire tempi ridotti di caricamenlo;
. contenere Ia sezione Albo pretorio, prevista dalla normativa vigente;
. contenere la sezione Amministrazione Trasparente, prevista dalla nomativa vigente;
. contenere tutte Ie sezioni del Sito attualmente esistente www.santeramo2cd eov.it:
. contenere ùn efficace sistema di ficerca dei contenuti (funzioni SEO);
. contenere un efficace sistema di elaborazione delle statistiche di uso e navisazione da

pafie degli ùtenti;

. a essere integrabile con i social network;

2. REQUISITI PDR LA PARTECIPAZIONE

Possono paxtecipare al bando coloro che.

; Siano in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto sopra esposto;

.. diploma di laurea;
. folmazione specifica nel campo infomatico;
. espedenz a'pregressa nella realizzuione e gestione di siti web della Pubblica

Amministrazione

3. PRESENTAZIONEDELLADOMANDA

I candidati potranno produre apposita istanza di partecipazione alla proceduB comparaliva,
utilizzando esclusivamente i modelli a-llegati al presente awiso, che ne costituiscono parte
integrante, coÍedati dal cu[iculum titae in fomato eruopeo, IIl essa, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail e l'ambito
tematico per il quale propone la propria candidatura.

L'istanza di cùi all'Allegalo n, I deve essere conedata obbligatoriamente, a pena di
esclusione,dal



l. Cafticulum Vitqe, compl,lato in lilmat erropeo, datato e limato, su cui si dovranno
evidenziare titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata
nell'art. 4 del preseflte ar.viso, si intendono sottopore all'attenzione della
Commissione preposta alla valutazione delle candidature, ai fini dell'affidamento
dell'eventuale incadco;

2. Allegato 2,la tabella di aìrtovalùtazione
3. Fotocopia del documento di dconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

L'istanza di paÍecipazione, così coÍedata, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno
15,02.2020 alla lstituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:

L
2.

RaccomaadataA./R.
Raccomandata a mano, da conseg[arsi presso gli Uffi di segreteria di qrièstd.
Istituzione scolastica, sita a COPERTINO, in Via Regina Is ella, dal lunedì al venerilì
dalle ore 9.00 alle ore13,00.

3. PEO personale del candidato al seguente indirizzo leic86400d@istruzione.it
4. L'ístnza e I relative allegati do\ranno, essere sottoscritti in originale e

successivamente scansionati e allegati in fomat pdî

Non saranno ammesse domande di paltecipazione inviate per fa,r o _con qualsivoglia
ùlteriore mezzo differente da quelli elencati nonché peÌvenute oltre il temine perentoriò
indicato. Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell'arco
tempomle previsto dal presente Awiso.

Del pr€sente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo onJine di
questa Istituzione scolastica, sul sito web dell'Istituto wwwcomprensivofalconecopertino.it, . .

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di
compilazione e di invio dei documenti richiesti per la candidatura.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione comparaliva sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente scolastico
della scuola capofila. La commissione athibuirà un punteggio globale massimo di 100 punti,

secondo la tabella sotto

sommando il pùnteggio attribuito a:

l. Titoli culturali e professionali
2 Titoli di servizio
3. Esperienze di docenza e trasversali
4. Traccia programmalica delf intervento fomativo e comunque

nponara.
La Commissione di valùtazione lrocederà a valutarc esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già conseguiti e/ maturati alla data di scadenza del presente Awiso.
L'attinenza dei titoli dichiarati e quelli dchiesti deve essere esplicita e diretta ed in ogni caso
soggetta alla valutazione della commissione; vellatmo valutate solo le esperienze di eui sianq
dichiarati estremi della nomina, ente conmittente, oggetto e durata, data di inizio, anni, mesi e
ore e comunque tutti i dati sufficienti ad effettuare in modo agevole ed immediato la valutazionel
in caso di informazioni generiche ed indefinite non saraùÌo attribuiti punteggi.
ln caso di parità di punteggio costitùirà elemento preferenziale la minor età aragafica
I criteri di valutazione sono così esplicitati:



TABELLA DIVALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL
PERSONALE

: ESJERNO ED INTERNO TITOLI CULTURALI
PUNTEGGIO

qUTOVALUTAZIONI

punti

VALUTAZIONE
COI'ÀMISSlONE

puntl

è Diploma di Laurea specifico Votazione fino a

1071110 PuntiS

Quadriennale
ipecialistica/magistrale)

Votazionel0S
aTro/77O
Puntil0

Votazionell0/110 e
lode

Puntil2

B
I

taurea triennale specifica

(Punteggio non cumulabile con il punto A)
6

)iploma di istruzìone secondaria di ll

irado specifico
valutabile in mancanza delìa laureae

1on cumulabile con iDuntiA e B)

4

D

Corso post-laurea afferente la

tipologia dell'intervento (Dottorato di
ficerca, Master universitario di le ll livello
50 cfr.r, Corso di perfezionamento)

3(finoa9pt)

E
\ltrititoli culturali specifici afferenti la

f ipolosia dell'intervento
1(finoa3pt)

)ubblicazioni inerenti le attività previste 1(fino a 3 pt)

TITOLI ED

ESPERIENZ

E

PROFlS5 ON

PUNTEGGIO

G
:sperienze di docenza universitaria nel

;ettore di Dertinenza
4 (fino a 20 pt)

:sperienze di docenza in progetticoerenti
:on le attività previste (della
lurata dialmeno 30 ore)

3 (fino a 15 pt)

Esperienze di tutoraggio in progetti
coerenti con le attività previste (della
durata dialmeno 30 orel

1(finoa5pt)

L

:sperienze diformazione coerenti con le

rttività previste (della durata dialmeno
l0 ore)

1(fino a 5 pt)

M Abilitazionespecif ica 5

N
:ertificazione di competenze
nformatico/tecnologiche

0
:sperienza di docenza nella disciplina
)esetto del orosetto

1(fino a 5 pt)

P
:sperienze professionali nel settore di

lertinenza diverse dalla docenza
1 {finoaSpt)



5" PUBBLICAZIONE DELLAGRADUATORIA

Gli esiti della selezione saÌanno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(htto://www.comprensivofalconecopgldlq!0 @@ rl 17.02,2020. La pubblicazione ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino glie stremi, potranno ptoduÍe reclamo enÍo il
temine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, tuascotsi i quali la graduatoria si intende
'ATTODEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. ll Dirigente Soolastico si serva di
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o,
neÌl'eventualità se ne rarnr'isi I'esigenza, di non procederc all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio,

6. COMPENSO

Il progetto della duata di 43 ore, prevede un compenso orario lordo di €23,22, (ventitre/ventidue
eùro) comprensivo delle ritenute di legge.

I compensi saranno erogati pet le ore effettivamente svolte, come risultanti dai fogli frrma. I

7. PUBBLICITÀ.

Il presente Awiso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'lstituto, sul Sito della scuola
httpi//www.comprensivofalconecopeltino.it, ed ha valore di notifica per tutto il pe.sonale
dell'lstitìrto. I dati personali che enteraDno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando,
venanno trattati nel dspetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni.
I candidati dowanno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. ..

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto da11'a1t.5de1la legge 7 Agosto 1990, t.241, il responsabile del
procedimento nella prese[te selezione è la Dirigente Scolastica Omella Castellano, in qualiità di
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula.dei
contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espÌicitamente previsto nel presente bando. si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contatti di prestazione d'opera.

Il Dirigente Scolastico
CASTELI}INO
omessa ai sensi de 'art 3

D Lgs tL 39/t993


