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Prot. n. 5422/2022  Porto Mantovano, 12/04/2022 

 Al Docente Morelli Giancarlo
 All’albo online  
   Agli atti 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione incarico esperto interno webmaster sito 
istituzionale e gestione misure di sicurezza– anno 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Vista la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto l’Avviso interno per la selezione della figura professionale “Webmaster sito 
istituzionale e gestione misure di sicurezza – anno 2022”; 

Vista l’unica Domanda di partecipazione per la selezione della figura professionale 
pervenuta nei tempi previsti dall’avviso (prot. n. 5325 del 11/04/2022); 

Valutata dal Dirigente Scolastico, in autonomia, la candidatura pervenuta e ritenuta 
valida; 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al Docente Morelli Giancarlo, l’incarico di esperto interno webmaster  
sito istituzionale e gestione misure di sicurezza– anno 2021, nel rispetto della  
disponibilità manifestata. 

Art 2 - Periodo di svolgimento 
Il servizio dovrà essere svolto dal 16/04/2022 fino al 15/04/2023 e le prestazioni  
dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico. 

Art. 3 Compiti 
L’esperto interno Webmaster dovrà 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. 

In particolare l’esperto Webmaster dovrà: 
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□ gestire lo sviluppo, l’aggiornamento e l’implementazione continua di tutte le 
sezioni del sito web, con particolare riguardo a quelle richieste dalla normativa 
vigente (Home, Pubblicazione degli avvisi e delle circolari, Amministrazione 
trasparente, Albo on line, Area riservata, Contatti, ecc…), con la possibilità, 
dove necessario, che le stesse possano essere completate o integrate in base 
alla nuova normativa; 

□ provvedere al controllo per il mantenimento dei livelli di accessibilità di cui alla 
Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni; 

□ prevedere la possibilità di inserimento di elementi personalizzabili ed interattivi; 

□ prevedere la possibilità di pubblicazione dei contenuti da parte di personale 
interno, formato e autorizzato; 

□ pianificare e predisporre la dichiarazione di accessibilità e gli obiettivi di 
accessibilità come previsto dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) 

L’esperto, inoltre, dovrà: 

□ supervisionare, la piattaforma e-learning “Portoladidattica”, in quanto 
amministratore di sistema della stessa, 

□ collaborare con il responsabile della transizione digitale, 

□ valutare le misure minime di sicurezza ITC e la loro implementazione, 

□ collaborare con il titolare e il responsabile dei dati per la predisposizione del 
sistema di gestione della privacy, 

□ fornire assistenza e consulenza al personale amministrativo relativamente 
alla pubblicazione sul sito e/o utilizzo di software gestionali, 

□ fornire coaching formativo ai docenti dell’Istituto. 

Art. 4 Compenso 
Il compenso è fissato in Euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) comprensivo 
di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione e dell’interessato, 
per un numero stimato di circa 100 ore. 

Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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