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� All’ALBO della scuola 
� Alle Istituzioni Scolastiche della  

Provincia di Pescara a mezzo posta 
elettronica 

� Agli atti della scuola 
 
 
 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Webmaster 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che la Direzione Didattica di Penne non dispone  di personale in possesso 
delle competenze tecnico - professionali necessarie per la gestione del sito web istituzionale e 
per l’attivazione di tutte le funzionalità del dominio di primo livello acquisito per la sua 
pubblicazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei sistemi di gestione dei contenuti 
CMS più diffusi e dei database più diffusi (Oracle , Mysql e Postgress); 
VISTO   il Decreto Interministeriale n.44 del 1.02.2001 - artt. 31 e 33 contenenti  
            norme relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti  
            per particolari attività e insegnamenti ; 
VISTA   la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto relativa al Regolamento dell’Istituto 

Scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al 
personale esterno; 

 
RENDE NOTO 

 
che la Direzione Didattica di Penne intende conferire un incarico di Webmaster in relazione 
all’attività  sul sito web della scuola  e quale supporto al docente titolare dell’incarico di 
Funzione strumentale per la documentazione ed agli uffici amministrativi. 
Le attività oggetto dell’incarico riguarderanno: 

� la progettazione del sito in stretto raccordo con il docente titolare dell’incarico di 
Funzione Strumentale per la documentazione e  la relativa Commissione di supporto; 

� la gestione dei contenuti del sito (modifiche testuali, inserimento di nuove funzionalità), 
in relazione alle richieste elaborate dalla Commissione; 

� manutenzione e tempestiva risoluzione di malfunzionamenti del sito; 
� trasferimento ed implementazione delle competenze tecniche al personale tramite la 

formazione ed addestramento dei membri della Commissione Documentazione nella 
gestione del linguaggio Joomla e delle procedure di trasferimento FTP per 
l’aggiornamento e la manutenzione del sito. 



 
I candidati devono avere le seguenti conoscenze:  
 

� Codice Html –XML – XHtml – fogli di stile Css; 
� linguaggi di programmazione (PHP, ASP, XML, Javascript, ecc.); 
� strumenti per l’elaborazioni di immagini; 
� browser più diffusi, (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,Google Chrome), dei 

sistemi di Information Retrieval (IR); 
� criteri di accessibilità e di usabilità (standard emanati dal W3C); 
� sistemi di gestione dei contenuti CMS più diffusi; 
� motori di ricerca più diffusi; 
� conoscenza dei database più diffusi (Oracle , Mysql e Postgress) 

 
Le attività dovranno esplicarsi nell’arco temporale intercorrente dal conferimento dell’incarico 
al 31.08.2011 a fronte di un compenso omnicomprensivo pari a 800,00 € (IVA compresa, se 
dovuta, ed ogni altro onere incluso). 
Il collaboratore svolgerà la propria attività in stretto raccordo con il docente titolare 
dell’incarico di Funzione Strumentale  per la documentazione, garantendo l’indispensabile 
presenza , ove necessaria e richiesta,  in concomitanza con le attività della Commissione 
Documentazione, presso la sede centrale M. Giardini della Direzione Didattica di Penne. 
 
REQUISITI PER LA SELEZIONE 

 
 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 
- siano in possesso di comprovata qualificazione professionale coerente con la  funzione cui è 
destinato il contratto; 
- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godano di diritti civili e politici; 
- non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti  che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di  provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla selezione con 
riserva. 
La Direzione Didattica di Penne può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione 
per difetto dei requisiti prescritti. 
Saranno inoltre escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente invito 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e 
con allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità, dovranno essere 
indirizzate alla Direzione Didattica Statale di Penne Via Caselli, 40   65017 -  PENNE  (PE) e 
dovranno essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro la perentoria data del  12.03.2011. A tal fine, fa fede il timbro e data dell’ufficio postale 
accettante, in caso di spedizione tramite posta, o il protocollo dell’Istituto, in caso di consegna 
a mano. 
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la 
propria personale responsabilità e a pena di esclusione: 
a) nome e cognome 
b) data e luogo di nascita 



c) possesso della cittadinanza italiana ovvero quello di altro Stato membro dell’Unione 
Europea; 
d) l’assenza delle cause di esclusione dagli affidamenti pubblici previste dall’art. 38 del decreto 
legislativo 163/2006 
e) possesso di comprovata qualificazione professionale coerente con la  funzione cui è 
destinato il contratto 
f) domicilio o recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, nonché un recapito telefonico e un indirizzo 
mail. 
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, 
un curriculum vitae con l’indicazione dei titoli culturali e professionali posseduti dal candidato, 
e con dettagliata esposizione delle esperienze maturate nel campo professionale oggetto 
dell’incarico. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del ricorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad 
accertare la miglior coerenza tra l’oggetto dell’incarico e le caratteristiche curriculari 
evidenziate. In particolare saranno considerate esperienze lavorative in proprio o presso 
aziende o studi professionali che operano in campo informatico così come precedenti 
esperienze di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni. 
La Direzione Didattica di Penne si riserva in ogni caso la facoltà a suo insindacabile giudizio di 
non assegnare alcun incarico e/o di assegnarlo anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Per gli aspiranti  dipendenti della P.A. la stipulazione del  contratto  sarà  subordinata al rilascio 
della prevista  autorizzazione. 
 
È  vietato il rinnovo tacito del contratto di prestazione. E’ fatta salva la facoltà da parte 
dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione 
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.L.vo n. 163/2006. 
Al termine dell’iter verrà ufficializzata la nomina del vincitore attraverso la pubblicazione 
all’Albo dell’Istituto. 
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato dall’ 
art.13 del D.L.vo n.196 /2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso la scuola per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria  della Direzione 
Didattica Statale di Penne – tel. 085 8278792. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (dott. Bruno D’ANTEO) 


