
 

1 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
All’Albo on line  

dell’I.T.S. “G. Quarenghi” 
 

Ai Docenti 
Al Personale A.T.A.  
dell’I.T.S. “G. Quarenghi” 

 
A tutte le Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Bergamo 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI 

 
in primis a questa istituzione scolastica e successivamente alle istituzioni scolastiche statali della 

provincia di Bergamo a cui conferire n. 2 incarichi di prestazione d’opera professionale non 

continuativa per la realizzazione del servizio di migrazione di tutti i contenuti presenti nell’attuale 

sito WEB scolastico al nuovo PORTALE SCUOLA nell’ambito del Progetto P.N.R.R. Azione 1.4.1.  - 

CUP: F11F22001100006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ I.T.S. “G. QUARENGHI “DI BERGAMO 

 
 VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

08/03/1999, n. 275; 

 VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

  VISTO D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola vigente; 

 VISTO il piano triennale dell’offerta formativa 2022/2025; 

  VISTI i Progetti previsti nel Programma annuale 2023;  

 VISTO il Regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti interni deliberato dal 

Consiglio di Istituto in data 12 maggio 2020 con delibera n. 460; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.579 del 28 giugno 2022 di approvazione della 

candidatura per l’avviso 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”; 

 VISTA la comunicazione di ammissione della candidatura presentata n. 24993 del 

30/06/2022;  

 VISTA l’assegnazione del finanziamento per un importo di Euro 7.301,00 con Decreto di 

approvazione n. 33 – n. lista 1361 - Cup: F11F22001100006;  

 VISTA l’iscrizione a bilancio delle risorse assegnate per l’attuazione del progetto in 

questione; 

 

tutto ciò premesso  
 

EMANA 
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il seguente avviso pubblico di selezione per titoli per il reperimento di n. 2 esperti, interni in 

primis a questa istituzione scolastica e successivamente alle istituzioni scolastiche statali della 

provincia di Bergamo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, a cui conferire un 

incarico di prestazione d’opera professionale non continuativa per la realizzazione del Servizio 

di Migrazione di tutti i contenuti presenti nell’attuale sito WEB scolastico al nuovo PORTALE 

SCUOLA nell’ambito del Progetto P.N.R.R. Azione 1.4.1., secondo le seguenti indicazioni: 

 
ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

Istituto Tecnico Statale “Giacomo Quarenghi” di Bergamo.  

 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

n. 1 Coordinatore della migrazione dei contenuti dall’attuale sito WEB scolastico al 

nuovo Portale nell’ambito dell’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici” dell’aprile 2022 che si occuperà di predisporre e coordinare tutte le fasi della 

migrazione, organizzando procedure e tempistiche e supportando le diverse fasi tecniche di 

passaggio. Dalla data di conferimento dell’incarico per lo svolgimento di tali attività saranno 
previste un massimo di n. 100 ore.  

n. 1 Tecnico della migrazione dei contenuti dall’attuale sito scolastico al nuovo 

Portale nell’ambito del Progetto PNRR - Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei 

servizi pubblici” dell’aprile 2022 che si occuperà di tutta la procedura tecnica della migrazione, 

sulla base di quanto predisposto dal coordinatore. Dalla data di conferimento dell’incarico per 

lo svolgimento di tali attività saranno previste un massimo di n. 100 ore.  

 

ART. 3 -  DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’attività decorrerà dalla data di assegnazione del presente incarico fino alla data prevista di 

conclusione delle attività del 13/11/2023, previa aggiudicazione formale in fase di istruttoria.  

 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di una prestazione di lavoro aggiuntivo rispetto al proprio orario di lavoro e autonomo 

ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi 

nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di 

selezione.  

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso 

l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento attraverso una lettera di incarico. 

L’istituzione scolastica ricorrerà all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 

35 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per i docenti e dell’art. 57 del 

suddetto C.C.N.L., per le attività svolte dal personale A.T.A..  

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio contabile della segreteria della 

scuola. 

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale potrà essere svolta sia da remoto con strumenti hardware propri 

che presso la sede dell’Istituzione Scolastica che metterà a disposizione gli strumenti hardware 

necessari. In ogni caso in tutte le varie fasi di realizzazione gli aggiudicatari dovranno lavorare 

di concerto con il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A., ai quali illustreranno le esigenze d’uso.   

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

2. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

5. Essere in possesso di Laurea specialistica o quinquennale specifica in Informatica o 

Ingegneria Informatica, Gestionale ed Elettronica; 

6. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche richieste dal presente avviso 
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(esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore della progettazione e 

migrazione di contenuti digitali). 

 

Art. 8 CRITERI DI SCELTA 

Previa valutazione comparativa per il reclutamento verrà tenuto conto dei titoli di studio e 

culturali posseduti, del livello di qualificazione professionale, della congruenza dell’attività 

professionale svolta dal candidato secondo le seguenti priorità: 

 
 
Priorità 1: i candidati interni a questa Istituzione Scolastica a tempo indeterminato in 

possesso dei requisiti sopra descritti; 

Priorità 2: i candidati interni a questa Istituzione Scolastica a tempo determinato in 

possesso dei requisiti sopra descritti; 

Priorità 3: i candidati interni ad altre Istituzioni Scolastiche Statali a tempo 

indeterminato in possesso dei requisiti sopra descritti; 

Priorità 4: i candidati interni ad altre Istituzioni Scolastiche Statali a tempo 

determinato in possesso dei requisiti sopra descritti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MAX 

Laurea specialistica o quinquennale specifica in ambito 

Informatico e Gestionale: 

voto da 66 a 80, punti 22 

voto da 81 a 90, punti 24 

voto da 91 a 100, punti 26 

voto da 100 a 110, punti 28 

voto da 110/110 e lode, punti 30 

MAX. punti 30 

Incarico di Animatore Digitale presso istituzioni scolastiche 
1 punto per ogni anno  

(MAX punti 5 totali) 

Corsi di perfezionamento coerenti con l’area di riferimento al 

presente avviso 

1 punto per ogni corso  

(MAX punti 3 totali) 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL 

Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS; Altro) 

1 punto per ogni titolo 

(MAX punti 2 totali) 

Pubblicazioni coerenti con l’area di riferimento al presente 

avviso 

1 punto per ogni titolo 

(Max punti 2 totali) 

Collaborazioni con  Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 

coerenti con l’area di riferimento al presente avviso 

2 punti per ogni esperienza 

(MAX punti 10) 

Collaborazioni attinenti all’oggetto della selezione rese in 

strutture pubbliche o private 

2 punti per ogni esperienza 

(MAX punti 4) 

 

La graduatoria definitiva sarà redatta tenendo conto delle precedenze di cui sopra. 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio 

derivato da esperienze pregresse di collaborazione con le scuole secondarie di secondo 

grado.   

 

ART.9 - COMPENSO 

Per la definizione del compenso saranno applicate le tariffe orarie previste dal C.C.N.L. 

corrispondenti al profilo professionale, come da Regolamento d’Istituto approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 460/2020.  

In ogni caso il compenso massimo stabilito per la realizzazione dell’incarico sarà pari a euro 

1.750,00 da intendersi comprensivo di tutte le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a 

carico del dipendente. Restano escluse le ritenute a carico dell’Amministrazione. 

L’importo dovuto, a seguito di presentazione di un registro delle ore effettivamente svolte, sarà 

erogato al termine della prestazione e a seguito di acquisizione del relativo verbale di collaudo, 

previa disponibilità di cassa. 
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ART. 10– ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto all’incarico. L’esperto selezionato sarà contattato direttamente 

dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. L’Istituto si riserva di procedere al 

conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione all’avviso non vincola 

l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 

non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente procedura andasse 

deserta. Nel caso di mancata stipula del contratto con il candidato collocato nella prima 

posizione utile, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al 

contraente che segue in graduatoria. 

 

Art. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione attraverso la 

compilazione obbligatoria del proprio Curriculum Vitae oltre che dell’Allegato 1 – Domanda di 

partecipazione e dell’Allegato 2 – Scheda di autocandidatura.  

La domanda di partecipazione alla selezione completa degli allegati, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/02/2023 alla Segreteria 

dell’Istituto Tecnico Statale “Giacomo Quarenghi” di Bergamo a mezzo PEC all’indirizzo: 

bgtl02000t@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano presso gli uffici di protocollo della 

segreteria.  

Sull’oggetto della mail o sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la 

dicitura AVVISO ESPERTO INTERNO COORDINATORE O TECNICO DELLA 

MIGRAZIONE DEI CONTENUTI SITO WEB.  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente avviso. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico (è possibile scegliere una sola candidatura) 

al quale il candidato aspira e una dichiarazione a svolgere lo stesso senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

 

ART. 13 - DECADENZA 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’Istituto, non accettino l’incarico, salvo che per 

ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto 

all’assegnazione dello stesso. 

 

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituto Scolastico ha il diritto di risolvere l’incarico con effetto immediato, a mezzo lettera 

raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico stesso. In caso di 

risoluzione, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Bergamo e/o sue articolazioni 

istituzionali e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista. 

 

ART. 15 - TRASPARENZA E CURRICULUM VITAE 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/ 2013 l’amministrazione scolastica è tenuta a pubblicare i 

Curriculum Vitae dei partecipanti a bandi di selezione sul sito web istituzionale. Tale 

pubblicazione è anche presupposto della liquidazione dell’incarico. Si informa quindi che i dati 

personali degli incaricati, compresi i dati dell’incarico e l’ammontare del compenso, saranno 

oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web in adempimento al predetto obbligo di 

legge. Con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

pubblici e da altri enti obbligati" registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, punto 

9.A, il Garante della Privacy ha dato indicazioni che, al fine di evitare la pubblicazione di dati 

personali eccedenti e non pertinenti, gli interessati sono chiamati a predisporre il proprio 

../../BANDI%20A.S.%202020-2021/Piattaforma%20progetti%20PCTO/bgtl02000t@pec.istruzione.it
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curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza. In tale 

prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le 

esperienze lavorative, nonché ulteriori informazioni di carattere professionale mentre non 

devono formare oggetto di pubblicazione, e quindi non riportati nel CV, dati eccedenti quali 

recapiti personali, indirizzo di domicilio, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, numero di 

telefono e/o di telefax, hobby, ecc. Gli interessati hanno la possibilità di aggiornare 

periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell’art. 7 del Codice 41 evidenziando gli elementi 

oggetto di aggiornamento. I candidati sono quindi chiamati a predisporre il proprio curriculum, 

in vista della sua pubblicazione sul sito internet di questa scuola, depurato di ogni informazione 

non necessaria ai fini della privacy, come sopra elencati, da consegnare alla scuola in formato 

elettronico. 

 

ART. 17 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L'accesso agli atti della presente selezione sarà consentito ai soli soggetti partecipanti, ai sensi 

e per gli effetti di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 - 

differimento - c. 3 del D.M.10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione di tutte le attività 

del procedimento amministrativo. 

I concorrenti hanno diritto di avanzare richiesta di accesso informale agli atti del procedimento 

attraverso visione, direttamente in segreteria, ovvero di accesso formale mediante estrazione 

di copia. Tale diritto si esercita su richiesta scritta con rimborso del costo della riproduzione 

mediante applicazione di marche (L.n.241/90 e ss.mm. e art. 13 D.Lgs. 163/2006). 

 

ART. 18 - NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.I. n. 129/2018, al Regolamento 

d’Istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia, oltre che al C.C.N.L. del comparto 

Scuola in vigore. 

Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione 
dei dati personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.T.S. “G. 

QUARENGHI” di Bergamo 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 l’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile della protezione dei dati 

è il Dott. Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. via XXV aprile, 12 – 20070 San Zenone al 

Lambro (MI). 
Responsabile del presente procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo, sul sito internet dell ’ I s t i tu to ,  

www.istitutoquarenghi.edu.it, alla voce Albo Pretorio ed inviato  per  posta  elettronica  alle  

istituzioni  scolastiche della provincia di Bergamo  con  richiesta  di  pubblicizzazione  e di 

affissione  all’albo.  Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di 

segreteria contabile dell’Istituto al numero telefonico 035/319444. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elsa Perletti 

 

http://www.istitutoquarenghi.edu.it/
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