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Bando per l’affidamento dell’incarico di “WEBMASTER”( personale presso
altre Istituzioni scolastiche)
La Dirigente Scolastica del XXVI Circolo “Monte San Michele, in C.so A. de Gasperi, 345, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Privacy” e “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati”
Visto il D.Lgs. 3 giugno 2003 n. 196 (Circolare in materia di protezione dei dati personali);
Visto il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
Visto il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante “Misure e accorgimenti
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle
funzioni di Amministratore di Sistema;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015;Visto il Regolamento Europeo
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.);
Vista la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del 18 aprile 2017, n. 2/2017, MIsure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto
2015);
Visto il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR) ;
Considerato che il Regolamento sito web approvato dal Consiglio di Circolo in data 18.11.2014 prevede la
figura del Responsabile della Pubblicazione;

Considerato che l’istituzione deve individuare una persona fisica cui affidare l’incarico di WEBMASTER;
Visto l’Avviso per l’individuazione di docenti interni WEBMASTER prot. 5401b28 del 24.09.2018;
Considerato che non è pervenuta alcuna candidatura entro il termine previsto;
INVITA
il personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, in possesso degli adeguati requisiti e della
documentata esperienza nel settore, a produrre istanza scritta di candidatura per l’assunzione del ruolo di
“WEBMASTER”.
OGGETTO DELL’INCARICO

Compiti assegnati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Creazione delle pagine in locale;
Trasferimento ftp delle pagine sul sito;
Passagio dominio da gov.it a edu.it ;
Gestione ed aggiornamento della struttura e della grafica del sito in relazione alle normative ed ai
bisogni organizzativi e gestionali ;
Creazione e gestione di una pagina facebook sul sito della scuola;
Pubblicazione tempestiva sul sito della scuola del materiale prodotto;
Pubblicazione tempestiva del materiale fornito dai docenti e dagli assistenti, previa autorizzazione
del DS ;
Trasmissione dati informatici relativi ai progetti provinciali, regionali e nazionali ;
Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla scuola, attraverso i
mezzi di comunicazione di massa ed il sito web della scuola.

Il responsabile webmaster si dovrà impegnare a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003
e dal “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” ed in particolare:
 attenersi agli obblighi di assoluta riservatezza connessi al suo incarico;
 trattare i dati personali solo se indispensabile in relazione all’assolvimento degli incarichi assegnati;
 rispettare le prescrizioni impartite dal titolare, tra cui il divieto assoluto di comunicare e diffondere a
terzi non autorizzati le informazioni e i dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
DURATA DELL’INCARICO
Il periodo di incarico previsto avrà durata fino al termine dell’a.s. 2018/2019. L’incarico non potrà essere
rinnovato tacitamente.
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’affidamento dell’incarico avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
sulla base della verifica delle esperienze e capacità professionale acquisita nello specifico campo
dell’incarico da conferire.
A ciascuna domanda pervenuta verrà assegnato un punteggio totale secondo la schema specificato
nell’allegato B (Tabella di valutazione), che il candidato presenterà unitamente alla domanda di
partecipazione. Sulla base del suddetto punteggio totale verrà realizzata una graduatoria della quale verrà
selezionato il candidato con maggiore punteggio. A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più
giovane.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai
requisiti richiesti e sarà liquidato, previa verifica dell’operato dell’incaricato. Qualora il servizio prestato non
risponda ai criteri di efficacia e tempestività, l’Amministratore può rescindere il contratto dandone
comunicazione all’interessato con 15 gg. di preavviso.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso per l’ attività di WEBMASTER è stabilito in € 2.300,00 ( LORDO STATO).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere inviate mediante posta elettronica
certificata(PEC) al seguente indirizzo baee026002@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 13,00 del
15.10.2018 .
La domanda inviata mediante PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Bando per la selezione
di un Webmaster” , e dovrà essere corredata di un singolo unico file allegato contenente:
- Allegato A – Domanda d partecipazione
- Allegato B – Tabella di valutazione
- Curriculum vitae formato europeo
Le domande pervenute nella casella PEC oltre il termine temporale specificato non saranno prese in
considerazione ai fini della selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Direttore de Servizi Generali e Amministrativi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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