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                                                                                                  Ai docenti dell’Istituto 

 Alla Dsga 
 
 
Oggetto: Avviso per affidamento incarico  - WEBMASTER A.S. 2020/2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.l.vo 165/2001 VISTO  il DPR 275/99  

VISTO il D.A. 875/2001 VISTO il D.l.vo 150/2009 

 VISTO  il D.l.vo 33/2013 

CONSIDERATO che occorre provvedere e all’assistenza ai computer della segreteria , della scuola primaria, della scuola 

secondaria.       

ART. 1 -APERTURA DEI TERMINI  L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di una (1) unità di personale interno 

da utilizzare per i seguenti compiti:  

 ART. 2 — ATTIVITÀ OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE  1 unità con profilo di webmaster con il compito di: a) gestire 

e manutenzionare il sito;   b) aggiornare il sito web con i materiali che verranno rimessi dai servizi amm.vi e con il materiale didattico 

e organizzativo rimesso dall'ufficio didattica;   c) sostenere e formare il personale interno nella utilizzazione del sito promuovendone 

l'interattività;  d) garantire la continua fruibilità e accessibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità delle 

informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo;   e) controllare la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard;   

f) aggiornare continuamente l'area news su indicazioni della Ds , della segreteria e delle F.S. g) collaborare con le F.S. d'istituto.  

ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE  Per la partecipazione alla 

selezione di cui al presente avviso, i candidati interessati devono essere dipendenti in servizio presso l'istituto. Essi saranno valutati 

in relazione ai seguenti elementi 

-  Esperienza documentata già maturata nella gestione e aggiornamento di siti web;   

-  conoscenze e competenze informatiche documentabili acquisite in corsi di formazione specifici attinenti la realizzazione, 

la gestione e l'aggiornamento dei siti web;   

-  attività-informatica documentata svolta in ambito scolastico.  
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 ART. 4 - MODALlTA' E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   La domanda di ammissione alla selezione, 

presentata tramite invio del modulo allegato, dovrà pervenire al protocollo entro IL GIORNO    09/10/2020   completa della 

documentazione necessaria se non già in possesso dell'Istituto.    

 ART. 5 — PROCEDURA SELETTIVA   La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di 

partecipazione ed è affidata ad apposita commissione esaminatrice costituita dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.  Gli esiti del 

procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto e la 

pubblicazione all'albo.  

 ART. 6 —TRATTAMENTO CONTRATTUIALE ED ECONOMICO   La  figura selezionata presterà la sua attività seguendo le 

indicazioni della Dirigente Scolastica. L'attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta nell'a.s. 2020/21, al di 

fuori dell'orario obbligatorio di servizio.  A favore della figura prescelta sarà erogato il seguente compenso lordo (dipenden te) da 

imputare al funzionamento amm.vo    -  

  

ART. 7 — NORME DI RINVIO  Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.    

ART. 8  – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è la 

Dirigente scolastica. 

                                                                                              

                                                                                                               

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Ercolano 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’39;art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI 

webmaster IMPORTO FORFETARIO DI € 1400 (lordo dipendente) 
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MODELLO CANDIDATURA 

Incarico Assistenza tecnica  a.s. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… docente a tempo 

determinato/indeterminato presso l’Istituto comprensivo di Ghedi  

COMUNICA LA DISPONIBILITÀ 

ad assumere l’incarico di WEBMASTER 

  A tal fine dichiaro di possedere i seguenti titoli ( barrare la casella interessata) 

 

 SI’/NO  Breve   descrizione  

- Esperienza documentata già 

maturata nella gestione e 

aggiornamento di siti web;   

  

-  conoscenze e competenze 

informatiche documentabili 

acquisite in corsi di formazione 

specifici attinenti la 

realizzazione, la gestione e 

l'aggiornamento dei siti web;   

  

-  attività-informatica 

documentata svolta in ambito 

scolastico.  

  

 

 

Data                                                                                                                                     Firma  

…………………………………………………                                              ………………………………………………………………… 
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