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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse al personale interno ed esterno all'Istituzione 
scolastica "Pietro Mascagni" cui affidare l'incarico per la "Gestione assistenza e manutenzione  del 
sito ufficiale  scuolamascagni.edu.it e scuolamascagni.edu.it/mad dell’Istituto comprensivo P. 
Mascagni  a.s. 2020/22. 
CIG  ZAB2F3CEB1 
 
Premesso che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare un incarico al fine di 
                        garantire la gestione del Sito Web della scuola" per l'a.s. 2020/22; 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni    

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Visto  l’art. 7 D.Lgs. n. 165 del 2001 modificato dall'articolo 46, comma 1, legge n. 133 del 
2008 

Visto  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato 
con D.P.R. 8/3/1999, n. 275; 

Visto L'art. 44, comma 4, del O.I. 129/2018, ai sensi del quale le Istituzioni scolastiche 
possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visti  gli artt. 2222 e seguenti del codice Civile; 
Tenuto conto che, coerentemente con le indicazioni espresse dagli organi legislativi nazionali, il 

sito web dell'Istituto dovrà: 
► rispecchiare appieno i criteri di interoperabilità e neutralità, nell'intento di 

garantirne la piena fruibilità; 
► essere caratterizzato da procedure tali da assicurarne la trasparenza e l'obiettività; 
► rispecchiare la struttura indicata dalle norme AGIO; 
► rispettare  la   struttura   corrente   nelle  sue  sezione   e  forme  principali,   
con gli eventuali  aggiornamenti  in divenire  che si rendessero  necessari  per 
disposizioni normative  a  riguardo (Albo on-line, sezione "Amministrazione 
trasparente", sezioni ad accesso riservato con account, Privacy e Policy ecc.) 

Considerato che l'espletamento di tale compito prevede un'adeguata esperienza professionale nel 
campo specifico ed una buona conoscenza della normativa di  riferimento 
rispondente ai parametri del C.A.D. 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal Decreto 
Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 
98; 

Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 
anche esterni all’istituzione scolastica; 
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DISPONE 
 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto la presente manifestazione d'interesse per il  
conferimento dell’incarico di gestione, assistenza e manutenzione  del sito ufficiale   
scuolamascagni.edu.it e scuolamascagni.edu.it/mad dell’Istituto comprensivo P. Mascagni. 
 
Art. 1 - Attività oggetto dell'incarico 
Le attività saranno realizzate, dalla sottoscrizione del presente contratto al 31.12.2022, come segue: 
• Aggiornamenti del core segnalati da Drupal.org; 
• Aggiornamenti moduli segnalati da Drupal.org; 
• Pulitura cache; 
• Gestione e ottimizzazione tabelle database; 
• Sito scuolamascagni.edu.it – operazioni di inizio anno scolastico: svuotamento dati 

sezione organigramma predisposizione per nuovo anno scolastico; 
• Sito scuolamascagni.edu.it/mad – operazioni fine giugno: 

Backup del sito MAD e del database e salvataggio in storage Aruba 
Svuotamento dati istanze MAD presentate relative all’anno scolastico in corso per 
accoglimento nuove istanze; 
Invio mail agli utenti cancellati con invito a presentare domanda per nuovo anno 
scolastico 

• Backup mensile dei file in hosting - Backup mensile dei data base relativi ai due siti 
(scuolamascagni.edu.it – scuolamascagni.edu.it/mad) saranno resi disponibili 
all’istituto in spazio storage Aruba fino a 10Gb; 

• Assistenza on-line; 
 
Art. 2 - Periodo di svolgimento 
L’incarico decorerrà  dalla sottoscrizione del contratto e avrà validità biennale; 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione: 
1.   conoscenza del pacchetto "Drupal cms per la scuola"; 
2.   collaborazione col gruppo "Porte aperte sul web" afferente all'USR della Lombardia; 
3.   esperienza nella costruzione, gestione e aggiornamento di siti scolastici. 
 
Il criterio di valutazione dei requisiti di cui sopra sarà il seguente: 
 

1. Comprovato possesso delle competenze richieste attraverso evidenze verificabili. 
2. Esperienze pregresse nella gestione di un sito web scolastico 
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Art. 4 - Domanda di ammissione 
Gli interessati dovranno  comunicare  la propria  disponibilità  a svolgere  le attività  di cui 
sopra,  entro e non  oltre le ore  13.00 del 10/12/2020, inviando formale candidatura ad uno degli  
indirizzi di posta istituzionale. 
 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze istituzionali o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso 
Con il candidato selezionato, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera 
professionale. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'incaricato, che non potrà 
avvalersi di sostituti. Il compenso  per la prestazione è fissato in euro 1.456,00 per tutta la durata del 
contratto (comprensivo di Iva o contributi previdenziali). Il compenso  verrà corrisposto  previa 
fatturazione elettronica. 
 
Art. 7 - Revoca dell'incarico o dimissioni 
In caso di mancato svolgimento con diligenza  e puntualità  dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 
unilateralmente, a suo insindacabile giudizio, revocare l'incarico medesimo. In caso di giustificati 
motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. In entrambi i casi la comunicazione sarà notificata 
alla controparte almeno trenta  giorni prima  della data di risoluzione dell'incarico. 
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali, di cui l'I.C Pietro Mascagni venga in possesso in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo incarico, saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente 
disposto dal D. Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR). 
Essi saranno trattati anche con strumenti informatici e comunque in ottemperanza alle norme  
vigenti. 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la D.S.G.A Maria Venere 
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