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 D.S.G.A. 

Atti 

 
    

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la realizzazione e 

manutenzione triennale di un portale accessibile per la rete Regionale dei CPIA con possibilità di accesso, 

deposito e condivisione dei prodotti elaborati dagli altri 16 CPIA CRR&SS della rete Nazionale (Decreto 

MIUR prot. n. 663 del 01.09.2016 art 28 “Istruzione degli adulti” comma 2 lett. a e b) 

   

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n° 44;  

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.199, n° 275 

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

VISTA la Circolare n° 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n° 112 del 25/06/2008, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008 n° 133;  

VISTO il Parere 51 del 14/10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica;  

VISTO il D. Lgs n° 163/2006; 

VISTO il D.P.R. n° 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016; 

VISTO il Decreto MIUR prot. n° 663 del 01/09/2016 art. 28 “Istruzione degli adulti” comma 2  Lett. b che 

prevede l’attivazione in ciascuna Regione di un “Centro di ricerca, di sperimentazione e sviluppo” e lett a 

che prevede la “Sperimentazione di prodotti”,  

CONSIDERATO che i progetti ammessi a finanziamento prevedono la realizzazione e manutenzione 

triennale di un portale accessibile che potrà fungere da portale unificato anche per i corsi organizzati dagli 

altri Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (C.p.i.a.) presenti in Sicilia o per corsi per adulti, afferenti 

agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, che ne faranno richiesta;  

CONSIDERATO che all’interno della rete regionale dei CPIA non è presente personale in grado di espletare 

l’attività richiesta;  

CONSIDERATO che la spesa dovrà essere imputata alla scheda di Bilancio relative alle spese del Progetto 

P12 “Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo” DM 663/2016 art 28 lett. b 

VISTO il Verbale del Collegio di Rete del 01.02.2018 della RETE CPIA –Regione Sicilia con il quale è 

stato deliberato all’unanimità di mettere insieme il budget per la pubblicità e la diffusione degli esiti tramite 

sito Web previsto dai due progetti: “Centro Regionale di Ricerca, di Sperimentazione e Sviluppo”(art. 28, 

comma 2, lett b del DM 663/2016 e Sperimentazione di Prodotti di cui all’art. 28, comma 2, lett a del DM 

663/2016 per la realizzazione di un unico sito web che abbia la finalità di condividere tra il personale 

coinvolto i materiali, di diffondere gli esiti dei lavori e di svolgere un ruolo strumentale allo sviluppo delle 

azioni di ricerca e di sperimentazione che l’intera rete di CPIA – Regione Sicilia realizzerà; 

VISTA la determina del CPIA di Agrigento e contestualmente l’adesione all’iniziativa dell’attività negoziale 

coordinata da questo CPIA di Caltanissetta/Enna che prevede l’affidamento del servizio di realizzazione del 

Sito Web, 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA CALTANISSETTA
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VISTA la determina a contrarre del DS di questo CPIA Caltanissetta /Enna  n. 156/2018 del 02.05.2018  

 

INDICE 

il seguente Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la realizzazione e 

manutenzione triennale di un portale di un portale accessibile per la rete Regionale dei CPIA con 

possibilità di accesso, deposito e condivisione dei prodotti elaborati dagli altri 16 CPIA CRR&SS della 

rete Nazionale (Decreto MIUR prot. n. 663 del 01.09.2016 art 28 “Istruzione degli adulti” comma 2 

lett. a e b) 

 

Art. 1 Oggetto del Contratto 

“Realizzazione e manutenzione triennale di un portale di un portale accessibile per la rete Regionale dei 

CPIA con possibilità di accesso, deposito e condivisione dei prodotti elaborati dagli altri 16 CPIA CRR&SS 

della rete Nazionale”  

Caratteristiche: 

- Il portale dovrà essere accessibile dai siti web istituzionali  della rete dei C.p.i.a. che dovranno transitare, se 

previsto, al dominio edu.it anziché gov.it.  

- Il portale dovrà prevedere sezioni di accesso pubblico e sezioni ad accesso riservato in cui sarà possibile 

inserire e condividere i documenti. 

- Il sito dovrà prevedere l’accesso a diverse categorie di utente sulla seguente struttura gerarchica a livelli: 

1. libera, con possibilità di iscrizione tramite verifica via mail o cellulare; 

2. studente, per l’accesso alle aree a loro riservate; 

3. docente, (tipologia autorizzata dall’amministrazione); 

4. amministratore. 

- Gli utenti della categoria “studente” dovranno poter essere categorizzati per “classi di appartenenza”. 

- Per gli utenti della categoria “docente” dovrà essere predisposto un sistema di gestione di contenuti 

(content management o altro) per l’inserimento di immagini (raggruppate per gallery o singole), video o 

documenti (PDF). Per ogni risorsa caricata dovrà potere essere definito il tipo privilegio di accesso in 

funzione della categoria di utenza o degli attributi della stessa. 

- Il portale dovrà prevedere una sezione dedicata alla gestione della formazione a distanza F.A.D. e dell’ Aula 

Agorà accessibili tramite webware Moodle in cui sarà possibile effettuare lezioni anche in modalità sincrona, 

caricare documenti, registrare gli accessi dei corsisti, i loro tempi di connessione, i download effettuati, ecc. 

- Nel portale, tramite il webware Moodle, sarà possibile accedere alla sezione dedicata all’Orientamento. 

Tale area prevederà più database inerenti i profili in uscita delle qualifiche previste dal repertorio regionale, 

dai percorsi IeFP e  dai percorsi di II livello dell’I.d.A., nonché l’offerta regionale destinata all’istruzione 

degli Adulti. Sarà possibile disporre di un format per l’inserimento dei dati del profilo alunno perché possa 

essere confrontato con i profili esistenti nei database ai fini dell’orientamento. Inoltre, dovrà potere importare 

le informazioni degli archivi da basi esistenti sul web, inserirne altri  manualmente, integrare e modificare 

tali dati e creare ulteriori database.  

- Sullo stesso portale dovrà essere predisposto un Forum riservato accessibile con la stessa utenza registrata 

nel sito, senza necessità di ulteriore autentificazione. La stessa struttura gerarchica del sito dovrà essere 

mantenuta nel forum, permettendo l’apertura di nuove discussioni (topic) solo dal livello 3 in su.  

- Il sito dovrà essere sviluppato tramite tecnologia sviluppo di software per la realizzazione di applicazioni 

web interattive (Rich Internet Application). Dovrà essere realizzato in linguaggio HTML, puro o generato 

lato server, con scambio di dati in background fra web browser e server in maniera trasparente all’utente. 

- Sul server (apache, IIS, tomcat) dovrà essere predisposto idoneo Relational Data Base Management System 

per la gestione dei dati.  

- L’interfaccia dovrà essere un web design di tipo “responsive”  che garantisca sempre la consultazione, in 

grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo visualizzatore (computer, tablet, 

smartphone). Inoltre, dovrà essere curata  la configurazione per ciò concerne l’usabilità ( Linee guide 

designer servizi digitali per P.A.) 

- Dovrà essere prevista una manutenzione e assistenza triennale per il portale realizzato. 
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Art. 2 Durata e compenso  

L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un costo complessivo di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) 

onnicomprensivo del compenso dell’incaricato, di I.V.A., della Cassa Professionale e di tutte le ritenute sia a 

carico della Scuola che della Società o Professionista. Il compenso sarà corrisposto dall'Istituto dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica nella seguente forma: 

 70% al completamento del Sito e della sua attivazione 

 10% alla fine di ogni anno per mantenimento e manutenzione 

 

Art.3 Requisiti richiesti 

Requisiti obbligatori: 

- Laurea in materie scientifiche/ingegneristiche di indirizzo informatico o Laurea in altre materie 

scientifiche/ingegneristiche con corsi di specializzazione informatica; 

- Almeno 5 anni di esperienza in attività informatiche. 

 

I candidati dovranno inoltre dichiarare: 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

La mancanza di uno dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di esclusione. 

 

Art. 4 Procedura di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità , in base ai seguenti criteri di valutazione: 

Descrizione Punti 

Titoli culturali (fino a max di 10 punti)  

Titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’incarico a cui si 

riferisce l’istanza: i titoli valutabili e i punteggi attribuiti sono i seguenti: diploma di 

laurea (0,25 punti per ciscun voto a partire da 100/110; per la lode 0,50 punti)  

Max 3 

Corsi di aggiornamento professionali inerenti l’informatica e la gestione delle banche 

dati della durata di non meno di 30 ore ciascuno (0,10 per ogni titolo) 

Max 3 

Altri titoli culturali nell’ambito informatico (per ogni titolo posseduto) 

(corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master a indirizzo 

informatico) (0,5 per ogni titolo) 

Max 4 

Esperienza Professionale ( fino a un max di 10 punti)  

Esperienza documentata di gestione Database Management System (0,25 per ogni anno 

di esperienza o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2 punti) 

Max 2 

Esperienza di programmazione di piattaforme web interattive (Rich Internet 

Application) (0,25 per ogni anno di esperienza o frazione di anno superiore a sei mesi, 

fino ad un massimo di 2 punti) 

Max 2 

Esperienza di Content Manager System  (0,25 per ogni anno di esperienza o frazione di 

anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2 punti) 

Max 2 

Incarichi gestionali di sito presso la Pubblica Amministrazione (0,25 per ogni anno di 

esperienza o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2 punti) 

Max 4 

Proposta operativa  

Ipotesi progettuale che il candidato propone di realizzare Max 5 
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Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

L'istituto si riserva la facoltà di non conferire l'incarico nel caso venga meno l'interesse pubblico al  

medesimo, oppure che nessuna offerta sia ritenuta idonea alle esigenze dell'Amministrazione. 

 

Art. 5  Presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta e allegata al presente Bando 

(Allegato 1- domanda per il conferimento dell’incarico). 

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire presso la sede legale di questo Istituto C.p.i.a. 

Caltanissetta-Enna - Viale Regina Margherita n° 26 – 94100 Caltanissetta CL ,  entro  e non oltre le 

ore 13,00 del 24/05/2018 (qualora venga inviata per posta farà fede la data del protocollo di arrivo e non 

quella del timbro postale di partenza), in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e con 

in calce la dicitura "Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la  

realizzazione e manutenzione triennale di un portale accessibile per la rete Regionale dei CPIA con 

possibilità di accesso, deposito e condivisione dei prodotti elaborati dagli altri 16 CPIA CRR&SS della 

rete Nazionale (Decreto MIUR prot. n. 663 del 01.09.2016 art 28 “Istruzione degli adulti” comma 2 

lett. a e b)”, completa di curriculum vitae-professionale (datato e sottoscritto dall’interessato o interessati). 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è necessaria che la firma posta in calce sia autenticata ma la 

domanda dovrà essere corredata da fotocopia della carta di identità in corso di validità, pena esclusione della 

domanda. 

La domanda debitamente sottoscritta e completa degli allegati può essere inviata anche tramite p.e.c. al 

seguente indirizzo: clmm04200b@pec.istruzione.it 

 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il C.P.I.A. Caltanissetta-Enna - Viale Regina Margherita n° 26 – 94100 Caltanissetta CL, per 

le finalità di gestione della presente selezione e successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali 

alla stipula e gestione del presente incarico.  

Resta impregiudicata la facoltà in capo al Dirigente scolastico di non procedere all’assegnazione 

dell’incarico.  

Per ulteriori informazioni contattare l’U.R.P – tel. 0934 22131.  

Per quanto non specificatamente espresso nel presente avviso, si applicano le disposizioni legislative vigenti 

in materia. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico del C.p.i.a. Caltanissetta-Enna Prof. Giovanni Bevilacqua. 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente bando è affisso all’ Albo e pubblicato nel sito web della scuola: www.cpia-cl-en.gov.it. 

Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo196/03. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Art. 9 Foro Competente 

Tutte le controversie o vertenze connesse con l’espletamento dell’incarico, saranno trattate dal Tribunale di 

Caltanissetta. 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Prof. Giovanni Bevilacqua) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO 1- DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

 

 

Al C.P.I.A. CALTANISSETTA-ENNA 

VIALE REGINA MARGHERITA N° 26 

94100 CALTANISSETTA CL  

Oggetto: Domanda per il conferimento di un incarico professionale per la realizzazione e manutenzione 

triennale di un portale accessibile all’interno del sito web istituzionale del C.p.i.a. Caltanissetta-Enna 

 

Il/La/I 

sottoscritto/a/i____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

nat_ a________________________________________________ (      ) il ____/____ / ______  

 

 

residente/i a _________________________________________________(_____)  

 

 

Cap ______________________ 

 

 

via_____________________________________________________________________________________  

 

 

tel._______________________  

 

e-mail ____________________________________________________________  

 

P. IVA _______________________________ C.F. __________________________________________  

 

C H I E D E/ C H I E D O N O 

 

 

di essere ammesso/a/i a partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico 

professionale per la realizzazione e manutenzione triennale di un portale accessibile all’interno del sito web 

istituzionale del C.p.i.a. Caltanissetta-Enna.  

A tal fine, consapevole/i di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 in merito alla 

decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria 

responsabilità 
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D I C H I A R A /D I C H I A R A N O 

 

1) Di avere preso visione dell'avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di tutte 

le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

2) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3) Di godere dei diritti civili e politici; 

4) Di non aver riportato condanne penali e non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche 

Amministrazioni; 

5) Di aver prestato servizio presso Istituzioni Scolastiche nei corsi normali e/o nei progetti 

(limitatamente ai corsi previsti dal bando). 

6) Di possedere i requisiti e di aver maturato le esperienze dichiarate nell'allegato curriculum vitae 

professionale; 

 

In allegato: 

1. curriculum vitae (formato europeo), datato e sottoscritto; 

2. copia di un valido documento di identità o di riconoscimento e altra documentazione ritenuta 

pertinente ai fini della valutazione; 

3. ipotesi progettuale che il candidato intende proporre.  

  

_l_ sottoscritt__________________________________ autorizza/no il C.P.I.A. Caltanissetta-Enna - Viale 

Regina Margherita n° 26 – 94100 Caltanissetta CL al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

_____________________, lì ______________ 

Firma ________________________ 
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