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Ministero dell’istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO
Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398 781 – C.F. 93034780200
e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it
sito internet: www.icportomantovano.edu.it

Prot.1090/2023 Porto Mantovano, 23/01/2023

All’Albo online

AVVISO PUBBLICO

Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse relative a “Servizi 
e cittadinanza Digitale” “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - 

Scuole (Aprile 2022)” Sito web istituzionale
(art. 1, c. 2, lettera a), del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari a €

7.301,00) 

CUP G31F22000430006 – CIG 9612336E97

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 

CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI – SCUOLE (Aprile 2022); 

VISTA la candidatura inoltrata sull’apposita piattaforma per la partecipazione all'Avviso 

Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” “Misura 1.4.1 – ESPERIENZA DEL 

CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLA (APRILE 2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU”, volta a migliorare l’esperienza dei cittadini nella 

fruizione di siti e servizi digitali, grazie all’adozione di modelli standard che favoriscano 

accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini; 

VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto n. 33-1/2022 di 
approvazione elenco istanze ammesse a valere sull’avviso pubblico: Avviso Misura 1.4.1 
"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022) - Finestra temporale n. 1 dal 
26/04/2022 al 25/05/2022;

VISTA la propria determina prot. n 1079/2023 del 23/01/2023 relativa all’oggetto che è 

integralmente richiamata;

DISPONE

la pubblicazione sul sito dell'Istituto del presente avviso per l’acquisizione di manifestazione

d'interesse per il conferimento dell’incarico relativamente alla progettazione, realizzazione e

manutenzione del sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano

rispondente ai requisiti previsti dall’Allegato 2 dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del

Cittadino nei servizi pubblici" Scuole ( Aprile 2022).
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Art. 1 - Attività oggetto dell'incarico

Le attività da svolgere oggetto del presente avviso sono declinate espressamente nell’allegato 
capitolato tecnico allegato 1.

Art. 2 – Destinatari avviso

Il presente avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse relative a 
"Servizi e cittadinanza Digitale", è rivolto in ordine di precedenza a:

1) Personale interno

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima

3) Esperti esterni,

relativamente alla progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale 
rispondente ai requisiti previsti dall’Allegato 2 dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022).

Art 3 - Requisiti di ammissione

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione verificabili con 
evidenze oggettive:

1. conoscenza del pacchetto CMS Drupal 9;
2. collaborazione col gruppo "Porte aperte sul web" afferente all'USR per la Lombardia;
3. esperienza nella costruzione, gestione e aggiornamento di siti scolastici.

La declinazione e la verifica dei requisiti specifici richiesti è indicata nel modello di richiesta di
partecipazione allegato 2.

Art 4 - Periodo di svolgimento

L’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto e avrà durata di 12 mesi.

Art 5 – Compenso

A fronte della prestazione svolta personalmente dal soggetto che sarà individuato, che non
potrà avvalersi di sostituti, la spesa complessiva e importo massimo per il servizio in oggetto
è di € 7.301,00 omnicomprensivo.

Art. 6 - Candidatura

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui sopra,
entro e non oltre le ore 9,00 del g iorno 07 febbraio  2023 , inviando formale
candidatura all’indirizzo PEC mnic813002@pec.istruzione.it indicando in oggetto:
Candidatura manifestazione interesse sito web istituzionale dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano” compilando la scheda allegata, (allegato 2), il patto di
integrità (allegato 3) e inviando altresì il curriculum vitae.

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze istituzionali o di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

Art 7 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 e degli artt 13 e 14 GDPR 679/2016.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e degli artt 13 e 14 GDPR 679/2016, come aggiornati dal
D.Lgs. 101/2018 si informa che:

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono
alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la man-
cata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.
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e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi
e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di va-
lutazione delle offerte.

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e artt. 15-21 del
GDPR, come aggiornati dal DLGS 101/2018.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola – albo on line.

Il Dirigente scolastico

Monica Maccarrone

Allegato 1: capitolato tecnico

Allegato 2: domanda di partecipazione

Allegato 3: patto di integrità
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