
 

 

 

 

 
Prot. n° 6207/4.1.p                                                        Costa Masnaga, 13 Luglio 2021 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LECCO 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di un esperto per la formazione del personale 

scolastico e della gestione del sito web dell’I.C. di Costa Masnaga. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTO l’art. 9 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 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;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008;  

VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2020/2021, approvati dal 
Collegio Docenti nella seduta del 21/10/2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/12/2020;  

VISTA la delibera di parere favorevole al PTOF del Collegio Docenti nella seduta del 16/12/2020 e 
la delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto n. 66 in data 18/12/2020;  

CONSIDERATA, in seguito alla circolare interna n. 39 del 08/06/2021, la mancata disponibilità da 
parte di personale interno a svolgere incarichi di cui al presente avviso;  
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RENDE NOTO  

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico ad esperto esterno per prestazione di 
lavoro autonomo professionale. 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2021/2022 l’incarico appresso 
indicato, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 
reclutamento di un esperto esterno da utilizzare per l’incarico inerente la formazione del personale 
scolastico e della gestione del sito web dell’I.C. di Costa Masnaga. 
 
L’operatore dovrà occuparsi della: 
- Manutenzione del cms per un anno, aggiornamento e adeguamenti segnalati da Wordpress; 
- Formazione dei docenti referenti e del personale di segreteria riguardo la pubblicazione dei contenuti 
sul sito web della scuola; 
- Assistenza on-line; 
 

Il budget a disposizione è di € 787,50 al lordo di Iva o delle ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico dell’amministrazione, corrispondente a 45 ore di attività. 

L’attività andrà svolta a partire da Settembre 2021 sino a Giugno 2022.  

Requisiti richiesti:  

a) Laurea o diploma in informatica o esperienza documentata all’interno di comunità 
professionali volte alla diffusione della cultura digitale nella scuola; 

b) Esperienze pregresse svolte in ambito informatico; 
c) Godere di diritti civili e politici; 
d) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

e) Autorizzazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si presta servizio. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
L’esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste, secondo quanto stabilito dal contratto, con 
diligenza me osservanza delle disposizioni concordate con il responsabile di ogni plesso. 
 
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri: 

a)   altra laurea o specializzazione coerente con le finalità del progetto (Punti 5 per ogni titolo 
valido fino ad un massimo di 10 Punti); 

b) esperienze pregresse svolte nell’ambito informatico (Punti 5 per un massimo di 20 Punti); 
 
 

Il personale interessato dovrà presentare manifestazione di interesse allegando curriculum vitae e 
ogni altro documento ritenuto utile, entro e non oltre mercoledì 28 Luglio 2021, presso l’ufficio di 
segreteria dell’ I.C. di Costa Masnaga. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domanda 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. 

Non è ammesso l’uso della posta elettronica ( Peo o Pec). 

 

 



 

 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata ad insindacabile giudizio di 
un’apposita commissione. 
La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla 
base dei criteri di cui sopra e alla compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet 
dell’Istituto. 
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e 
avrà validità per l’anno scolastico 2021/22. 
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 29 Luglio 2021 alle ore 9.30 presso 
la sede dell’Istituto in Via Guglielmo Marconi – 23845 Costa Masnaga 8 (LC). 

 

 

Si precisa che l’avanzamento della candidatura non costituisce obbligo per la scrivente di stipula 
del contratto. 

Cordiali saluti. 

il Dirigente Scolastico 
 Chiara Giraudo 

(firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005) 
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