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___________________________________  
 

 
Agli atti della Scuola 

Al sito web 
 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di personale ESTERNO con competenze informatiche  per 
la realizzazione e la gestione del sito web d’Istituto nell’ambito del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e dell’investimento, nella sezione “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.1., “Esperienza 
del cittadino nei servizi pubblici”.  
CUP: D11F22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 
2021; 

 
VISTO l’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale 
per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 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 dell’aprile 2022), Finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration 
trasmesso alle scuole con nota Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali prot. n. 651 del 12 maggio 2022; 
 

VISTA la candidatura n° 13366 inoltrata da questa Istituzione scolastica; 
 

VISTA l’approvazione della menzionata candidatura pervenuta il 19 agosto 2022; 
 

RILEVATA la necessità di avviare la selezione al fine di individuare un professionista con competenze 
informatiche cui conferire l’incarico  di rifacimento integrale del sito di questa istituzione scolastica in 
collaborazione con un professionista esterno, in base alle linee guida definite dal Ministero per l’Innovazione 
Tecnologia e la Transizione Digitale e pubblicate da Designer Italia, nella conservazione di quanto già esistente 
e nel rispetto del CMS individuato da questa Pubblica Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che l’esperto dovrà essere contrattualizzato al massimo entro 6 mesi (180 gg) dalla data di 
notifica del Decreto di Finanziamento; 
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CONSIDERATO che il progetto dovrà avere termine entro massimo 9 mesi (270 giorni)  a partire dalla data di 
contrattualizzazione dell’esperto; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

 

 

DETERMINA 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

 

l’avvio della procedura di selezione per l’individuazione e il reclutamento, sulla base della valutazione 

comparativa dei titoli, di un esperto in possesso dei requisiti richiesti e infra indicati, per l’attuazione della 

misura indicata nella candidatura n. 13366 ovvero per l’attuazione di Interventi di ottimizzazione e 

miglioramento del sito istituzionale della PA di riferimento, in termini di design, funzionalità e contenuti. 

 

Articolo 3 

 
Il criterio di scelta dell’esperto è quello della procedura comparativa per titoli professionali, individuato 
tra i professionisti che produrranno domanda di partecipazione alla selezione. 

 
Articolo 4 

 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro i termini indicati nel contratto e comunque entro e non 
oltre 270 giorni dalla data dell’incarico stesso. 

 
Articolo 5 
 

L’incarico sarà liquidato in base alla rendicontazione dettagliata delle operazioni effettuate con relativo 
timesheet.  
 
Articolo 6 
 
 
L’importo orario è fissato in € 23,00 lordo amministrazione, l’importo massimo erogabile è di € 3.3650,00  
 
Articolo7 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Brunetta Bernasconi  
 
Articolo 8 
 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione  Amministrazione Trasparente 
– Bandi e gare ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Brunetta Bernasconi 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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