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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate 
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b  –  24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) 

Telefono: 035 830 709  -  Sito Web: https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/ 
PEO: bgic85200d@istruzione.it  -  PEC: bgic85200d@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG 

 
         Grumello Del Monte, 10 febbraio 2023 
 

         Agli Atti 

         All’Albo on-line 

         Al Sito Web - Sezione PNRR 

 
CUP: B71F22002940006 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
PER INDIZIONE DI PROCEDURA PER LA SELEZIONE/RECLUTAMENTO 

DI PERSONALE ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del 16/11/2018, 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (a seguire 

“nuovo Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che “le amministrazioni 

pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio; 

 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

n.2/2008; 

 

Visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 115 del 28 ottobre 2021, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti”, così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

Considerate le linee guida dell’ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/01/2018; 
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del 

Monte; 

 

Vista la domanda di partecipazione n. 45019 all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 

NextGenerationEU; 

 

Visto il decreto n. prot. 68/2022 - PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell’Avviso per la presentazione 

di proposte a valere sul PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE 

(giugno 2022)”; 

 

Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.53 del 26/01/2023; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo sito web secondo il modello messo a 
disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito; 

 
DETERMINA 

 

di predisporre un avviso pubblico per la procedura di selezione di esperto interno/esterno per la progettazione 
di un nuovo sito web per l’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del Monte. 
 

Art.1) DESTINATARI DELL’AVVISO 

Il personale esperto interno/esterno in possesso dei requisiti specifici richiesti dall’avviso pubblico. 

Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE 

Realizzazione di un nuovo sito web che permetta la pubblicazione e la pubblicizzazione di tutti i documenti 

legati all’attività dell’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del Monte. 

 

Il sito dovrà realizzato secondo il modello standard di sito web istituzionale per le scuole italiane, messo a punto 

dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

con l’obiettivo di offrire a genitori, studenti e all’intera comunità scolastica un punto di accesso semplice e 

funzionale alle esigenze degli utenti. 

 
Una volta realizzato il sito, dovrà essere garantita una formazione di 20 ore (da concordare secondo le esigenze 
dell’Istituto ed eventualmente anche in modalità on-line) al personale docente e ATA che curerà la 
pubblicazione dei contenuti sul sito. 
 

Art. 3) REQUISITI 

Il candidato deve possedere le competenze teoriche e pratiche necessarie per la realizzazione di un sito 

conforme alla normativa e la disponibilità a creare il sito web entro la fine del mese di aprile 2023. 

ART. 4) COMPENSO ATTIVITA’ E DURATA 

L’importo è determinato in un compenso forfettario nella misura massima di € 2.000,00 omnicomprensivo. 

 

L’incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30/06/2023, lo stesso potrà essere 

revocato in caso di mancato svolgimento del compito richiesto 
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ART. 5) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

 

Titoli ed esperienze professionali valutabili per la creazione di un nuovo sito  

Punteggio max 

riconoscibile 

Titolo di studio specifico che attesti competenze grafiche digitali e/o nel settore ICT 

(10 punti se di livello universitario, 5 per diplomi con minimo 3 anni di corso) 
10 

Corso di formazione specifico sulla realizzazione di siti web (un solo titolo) 
5 

Certificazioni informatiche (2 punti per ogni certificato) 
10 

Esperienza nella realizzazione di siti web scolastici (1 punto per ogni sito) 
5 

Esperienza nella realizzazione di siti web scolastici con il modello messo a disposizione dal 
Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e 
del Merito (5 punto per ogni sito) 

15 

Esperienza con Content Management System Wordpress 
5 

Incarichi inerenti l’erogazione o la gestione di servizi ICT (1 punto per  incarico per ogni anno) 
10 

Totale punteggio per titoli 
60 

 

 
OFFERTA ECONOMICA: 

 
€ 

 
REGIME FISCALE: 

 

 

L’aggiudicazione, sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP (responsabile unico di progetto) è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Bassi. 

 
 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’ Albo online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione PNRR, 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicoletta Bassi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Nicoletta Bassi 
Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A Franco Arena 

Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA
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