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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, 14 febbraio 2023 
 

         Agli Atti 

         All’Albo on-line 

         Al Sito Web - Sezione PNRR 

         Alle Istituzioni Scolastiche 

         della Provincia di Bergamo 

CUP: B71F22002940006 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO 
PER LA SELEZIONE/RECLUTAMENTO 

DI PERSONALE ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
PER PROGETTAZIONE E 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; 

 

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; 
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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; 

 
Vista la Determina dirigenziale n. 16 del 10/02/2023 
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera professionale non continuativa, 
previa valutazione comparativa per il reclutamento di una figura professionale esperta interna/esterna idonea alla 
progettazione e la realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del Monte. 
 

Art. 1) DESTINATARI DELL’AVVISO 

In primis il personale in servizio presso questa istituzione scolastica, successivamente nelle istituzioni scolastiche 

statali della provincia di Bergamo o altre amministrazioni pubbliche e infine a personale esterno alla Pubblica 

Amministrazione in possesso dei requisiti specifici richiesti dal presente avviso. 

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 essere 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 comprensivo di tutte le 

ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a carico dell’esperto. 
 

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 delle attività previste dal presente avviso 

Art. 5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata secondo il modello di candidatura Allegato 1. 

 

Art. 6) CRITERI DI SCELTA 

Previa valutazione comparativa per il reclutamento verrà tenuto conto dei titoli di studio e culturali posseduti, del 

livello di qualificazione professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato secondo le 

seguenti priorità: 
 

Priorità 1 i candidati interni a questa Istituzione scolastica a tempo indeterminato; 

Priorità 2 i candidati interni a questa Istituzione scolastica a tempo determinato; 

Priorità 3 i candidati interni ad altre Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato;  

Priorità 4 i candidati interni ad altre Istituzioni scolastiche statali a tempo determinato; 

Priorità 5 i candidati esterni alla Pubblica Amministrazione. 
 



Pagina 3 di 3 

 
 

Si precisa che: 

1. possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e con comprovata 
esperienza attinente l’attività prevista dall’avviso mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è 
destinato l’incarico e allegando il Curriculum Vitae in formato europeo; 

2. per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali, non essere 

destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

3. la valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricula e la successiva individuazione dell’esperto, 

sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la 

scelta del personale da incaricare, mediante valutazione comparativa in funzione del punteggio ottenuto secondo 

i criteri indicati nell’Allegato 2 Tabella di valutazione con offerta economica; 

4. la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà 

pervenire entro le ore 12,00 di giovedì 2 marzo 2023 (termine oltre il quale non sarà tenuta in considerazione) 

alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del Monte a mezzo posta o mediante consegna a 

mano (in busta chiusa) al seguente indirizzo: via 4 Martiri Di Lovere 12/B – 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG). 

Non farà fede la data del timbro postale; l’invio entro i termini sopra indicati può avvenire anche tramite posta 

certificata all’indirizzo bgic85200d@pec.istruzione.it; la domanda dovrà indicare come oggetto Partecipazione 

selezione esperto interno/esterno per realizzazione nuovo sito web per l’I.C. di Grumello Del Monte; 

5. l’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del Monte non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

6. l’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del Monte, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali, o di non procedere all’affidamento dell’incarico; 

7. gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati all’assunzione 

dell’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio della stessa; 

8. il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto; 

l’entità massima del compenso è quella prevista dall’avviso e/o dalle normative in vigore; il compenso spettante 

sarà erogato al termine della prestazione previa verifica della realizzazione del sito; 

9. i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Grumello Del 

Monte e saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali; il trattamento consiste nelle operazioni o 

complesso di operazioni di cui all’art.4 del Regolamento UE 679/2016; al candidato verrà fornita l’informativa ai 

sensi degli articoli ex 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679; 

10. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

11. informativa privacy pubblicata al link: https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/informativa-privacy-al-personale-

dipendente-ed-assimiliato/. 

 

Allegati: 

1. Modello domanda di partecipazione per persone fisiche 

2. Tabella di valutazione con offerta economica 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 035 830 709. 

 

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

massima diffusione. 

 

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

mailto:bgic85200d@pec.istruzione.it
https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/informativa-privacy-al-personale-dipendente-ed-assimiliato/
https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/informativa-privacy-al-personale-dipendente-ed-assimiliato/

		2023-02-15T09:43:32+0100
	NICOLETTA BASSI




