
                                                                                                     
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI 

Via Dell’Arcovata n° 4/6 

DELIBERA n° 35 del 9.9.2013 avente ad oggetto:
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ESPERTO ESTERNO CUI AFFIDARE 

LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL

L’anno duemilatredici, il giorno 9 del 

secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio di 

Istituto con la partecipazione dei seguenti membri:

 

Presidente del Consiglio di istituto

Pirrone Sara 

 

Dirigente scolastico 

Briani Raffaella 

 

ATA 

Zatteri Marta 

 

Docenti 

Azzalini Anna Maria 

Bigiotti Fabrizia 

Graniti Barbara 

Mangiavacchi Barbara 

Marcucci Silvia 

Rigacci Elena 

 

Genitori 

Betti Alessandra 

Burberi Francesca 

Castrucci Rita 

Casucci Andrea 

Malesci Marco 

Marraffa Lucrezia 

Sottani Serena 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretario la Sig.ra Barbara Graniti.

 

                                                                                                        
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI – MARCONI 

Via Dell’Arcovata n° 4/6 – Firenze TEL 055/368903 - 055/3249957 FAX 055/ 362415

n° 35 del 9.9.2013 avente ad oggetto: 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ESPERTO ESTERNO CUI AFFIDARE 

LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL’ISTITUTO.

L’anno duemilatredici, il giorno 9 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,00 nei locali della scuola 

secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio di 

Istituto con la partecipazione dei seguenti membri: 

Presidente del Consiglio di istituto 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretario la Sig.ra Barbara Graniti.
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Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretario la Sig.ra Barbara Graniti. 



 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In relazione al punto n. 6 dell’ordine del giorno: 

 
Vista l’impossibilità di far fronte alla modifica software e grafica del sito web dell’Istituto ricorrendo a 

personale interno; 
 
Visto l’art. 7, c. 6, d. lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D. I. n. 44 dell’1.2.2011: art. 32 (comma 1,3,4), art. 33, artt. 34 e 40; 
 

DELIBERA 
 

i seguenti criteri e limiti per la stipula di un contratto di prestazione d’opera con un esperto esterno cui 

affidare l’attività di modifica software e grafica del sito www.comprensivorosai.it, il relativo forum, la 

gestione dell’albo on-line dell’Istituto, la raccolta delle istanze rivolte al Dirigente Scolastico, la 

pubblicazione e l’invio di comunicazioni, circolari, news al personale interessato: 
 
1. OGGETTO: 
Contratto di prestazione d’opera, occasionale e non continuativa, stipulato fra il Legale Rappresentante pro 

tempore dell’ “Istituto Comprensivo Ottone Rosai” di Firenze e n. 1 esperto esterno per lo svolgimento della 

prestazione sopra descritta. 
 
2. DURATA DELL’INCARICO: 

dal 10 ottobre 2013 al 10 ottobre 2014. 

 

3. COMPENSO SPETTANTE: 

è fissato in € 1.200,00 lorde forfetarie. 

 

4. REQUISITI E VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

               REQUISITO PUNTEGGIO 

Possesso della laurea in Informatica 5 

Esperienza nella costruzione di siti web scolastici 

 

3 per ogni sito costruito 

Esperienza nella costruzione di siti con open source Joomla 2 per ogni sito costruito 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, su modello predisposto 

dalla scuola e allegato al presente bando. In essa gli interessati devono dichiarare le proprie generalità, la 

residenza, i recapiti telefonici ed email, il codice fiscale, l’attuale status professionale. 
Gli interessati dovranno altresì allegare il Curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle competenze 

nonché il possesso dei titoli di cui al punto 5. 
 

6. TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire, mediante consegna a mano 

o a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale), in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Avviso 

pubblico di valutazione comparativa per l’ individuazione di N. 1 esperto esterno all’Istituzione Scolastica 

per il sito web della scuola”, a pena di esclusione, entro lunedì 23 settembre 2013, presso la sede di questa 

Istituzione scolastica “O.Rosai”, ubicata in via Dell’Arcovata, n° 4/6 - 50127 Firenze. 
 
7. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, CRITERI DI ASSEGNAZIONE E 

RECLAMO: 



Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 5. 
La valutazione delle domande e l’attribuzione del relativo punteggio sarà effettuata dal Dirigente scolastico 

lunedì 30 settembre 2013. Al termine della selezione, la graduatoria di merito sarà resa nota mediante 

affissione all’albo dell’Istituto comprensivo Rosai e pubblicazione sul sito web della scuola. Gli interessati 

possono presentare reclamo al Dirigente scolastico entro 3 (tre) giorni dalla data di affissione. Decorso tale 

termine, la graduatoria diviene definitiva. Il vincitore della procedura di valutazione comparativa verrà 

avvisato telefonicamente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito di cui sopra. 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI: 
Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, sottoscrive il contratto di 

lavoro con l’esperto esterno. Il compenso spettante sarà erogato alla  presentazione di apposita dichiarazione 

e/o documento fiscale, al termine della prestazione. 
 

Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituzione scolastica  in data odierna. Qualsiasi informazione 

ulteriore relativa al presente bando può essere assunta presso  il Dirigente scolastico o il D.S.G.A. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e s.m.i., i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo O. Rosai per le finalità di gestione della selezione, 

secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare questa Istituzione scolastica al 

trattamento dei dati personali, nell’istanza di partecipazione. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

scolastico, Prof.ssa Raffaella Briani e gli incaricati del trattamento stesso sono il D.S.G.A. e gli assistenti 

amministrativi. 
 

 

 

        Il segretario                                                                                    Il Presidente 

       Barbara Graniti                                                                               Sara Pirrone 

 


