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___________________________________________________________________________________ 

circolare n.290 del 31 agosto 2020 

 

Al PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO NELL’A.S. 2020-2021 
  

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità al personale interno in qualità di esperto del sito web 

istituzionale 

 

Il personale interno in servizio nell’A.S. 2020-2021, interessato ad assumere l’incarico annuale di 

cui all’oggetto presso questa Istituzione Scolastica, è invitato a dichiarare la propria disponibilità inviando 

il proprio curriculum via PEC a: CARI02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12,00 di venerdì 4 settembre 

p.v. Si chiede di riportare nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “manifestazione interesse incarico 

annuale manutenzione e aggiornamento sito web”. 

OGGETTO E FINALITA’ 

L’incarico è relativo alla manutenzione e all’aggiornamento del sito istituzionale dell’I.P.I.A. “ G. Ferraris” 

di Iglesias www.ipsiaiglesias.edu.it  per l’anno scolastico 2020/2021. L’incarico comprende tutti gli 

interventi necessari riguardanti gli "aggiornamenti critici di sicurezza dei moduli e del core", creazione 

e/o modifica di Ruoli Utente e relativi permessi in base a eventuali nuove esigenze dell’Istituto, backup 

periodici del sito e amministratore delle caselle email in qualità di postmaster e gli eventuali 

malfunzionamenti del pacchetto "Drupal 7 - Un CMS per la scuola" nonché la consulenza fornita al 

Dirigente Scolastico o a persona da lui delegata sulle modalità ottimali di gestione e implementazione del 

sito web. È inoltre compreso nell’incarico il rifacimento della sezione Amministrazione Trasparente in 

adeguamento alle ultime disposizioni di ANAC. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Esperienze comprovate di realizzazione di siti web 
con il pacchetto ”Drupal 7 - Un CMS per la scuola” 

punti 4 cad. (max 16 punti) 

Conoscenza certificata di programmi / software 
specifici 

punti 2 cad – max 6 punti 

Ulteriori titoli specifici in riferimento alle 
competenze richieste 

punti 2 cad - max 4 punti 

Esperienza pregressa con le scuole di gestione di 
siti web 

punti 2 cad – max 12 punti 

 
Il compenso per la prestazione è di Euro 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivo.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Mocci) 
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