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Porto Mantovano, 21 marzo 2019

Reg. contratti Collaboratori Esterni n. 15

Conferimento incarico per prestazione d'opera intellettuale

Il Dirigente Scolastico

Premesso che:

- l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano ha la necessità di individuare un esperto

interno per svolgere attività di progettazione grafica, aggiornamento, gestione,

implementazione, messa in sicurezza e revisione del sito ufficiale dell'Istituto

Comprensivo di Porto Mantovano: www.icportomantovano.edu.it.

- visti i finanziamenti relativi al Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019,

- visto l'avviso pubblico Prot.. 3063 del 13/03/2019,

- vista la domanda di partecipazione alla selezione del docente in questione,

- visto il verbale della Commissione prot. 3316 del 21/03/2019,

incarica

Il docente Giancarlo Morelli, nato a Mantova il 10/08/1965 C.F. MRLGCR65M10E897A,
in servizio presso la scuola primaria di Bancole, quale esperto interno webmaster sito
istituzionale e gestione misure di sicurezza- anno 2019.

art. 1- L'incarico prevede la gestione e l'aggiornamento del sito che dovrà:
o conservare e potenziare gli standard nazionali e internazionali relativi

all'accessibilità, già presenti;
o essere curato graficamente in conformità alle indicazioni fornite dalla

dirigenza e secondo le Linee Guida di design per i siti web della PA;
o prevedere la possibilità di inserimento di elementi personalizzabili ed

interattivi;
o prevedere la possibilità di pubblicazione dei contenuti da parte di personale

interno formato e autorizzato.
L'esperto, inoltre, dovrà:
o supervisionare (amministratore di sistema) della piattaforma e-Iearning
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D collaborare con il responsabile della transizione digitale,
D valutare le misure minime di sicurezza ITC e la loro implementazione,
D collaborare con il titolare e il responsabile dei dati per la predisposizione del

sistema di gestione della privacy,
D fornire assistenza e consulenza al personale amministrativo relativamente

alla pubblicazione sul sito e/o utilizzo di software gestionali,
D fornire coaching formativo rivolto ai docenti dell'Istituto.

Tutte le prestazioni dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico.

art. 2 - Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione, 21/03/2019 fino al
31/12/2019.

art. 3 - Il compenso previsto per una stima di n.100 ore è fissato in € 4.132,00
(quattromilacentotrentadue/OO) lordi omnicomprensivi degli oneri e delle ritenute a
carico dell'amministrazione e dell'interessato e sarà corrisposto alla conclusione
dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Docente Morelli Giancarlo,
previa presentazione di apposita relazione attestante l'attività svolta.

art. 4 -Ne caso in cui l'incarico previsto non venga svolto oppure venga svolto anche
parzialmente, verrà determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso
proporzionale all'attività effettivamente svolta.

art. 5- Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Gdpr) (UE/2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti
presso gli uffici amministrativi dell'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano (MN) per
le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Contraente
Morelli Giancarlo

Il
M

Paola Fornoni



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Maria Cristina Accordi, in qualità di Dirigente Scolastico
del/'IC di Porto Mantovano, attesta che la presente copia informatica è
conforme all'originale analogico depositato presso gli uffici di Segreteria
dell'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano.

Porto Mantovano, 23 marzo 2019

Il Dirigente Scolastico
Maria Cristina Accordi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della
trasmissione), ss.mm.ti e norme collegate
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