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Al Docente Giovanni Ricciardi 

          Albo  

          Atti 
 
 

Oggetto: Nomina personale docente esperto interno per la realizzazione e la gestione del   sito web 

d’Istituto nell’ambito del PNRR, il Piano di 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: E41F22001410006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 

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.; 

VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – 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 (aprile 2022) pubblicato 

in data 26/04/2022 sul sito https:/areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa digitale2026_avvisi 

VISTA la candidatura - inoltrata sull’apposita piattaforma per la partecipazione all'Avviso Pubblico “INVESTIMENTO 

1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLE (aprile 2022)” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA Next GenerationEU- volta a 

migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all’adozione di modelli 

standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i 

cittadini; 

VISTA la comunicazione di assegnazione del finanziamento, di cui al decreto n. 33-2/2022 di approvazione 

elenco istanze ammesse a valere sull’ avviso pubblico “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici" Scuole Aprile 2022- finestra temporale n. 2 dal 26/05/2022 al 24/06/2022; 

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; 

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; 

VISTA la Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” con 

una dotazione complessiva di 613.000.000,00 euro; 

VISTO l’Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 

non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione 

UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 

VISTO il Regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le 

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale; 

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, 

recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: 
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» che, tra l’altro, 

al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 

amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”; 

VISTO l’Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO l’Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività nonché in materia di processo civile”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 di istituzione nell’ambito del 

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Unità di missione di 

livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale di 

concerto con il Ministro dell’economia e finanze, del 24 settembre 2021, di organizzazione dell’Unità di 

Missione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto-legge del 31 

maggio 2021, n. 77; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti 

milestone e target. n. Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o 

più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per 

la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione 

del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al 

fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti 

del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, 

n. 156 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e 

della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e 

autostradali». 

VISTO il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge. 29 dicembre 2021, 

n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per 

la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 che definisce le modalità, le 

tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria; 



VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche 

per la selezione dei progetti PNRR”; 

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e 

altre procedure di attivazione degli investimenti”; 

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”; 

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) recante “Nota di chiarimento 

sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti 

PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”; 

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR recante “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative”; 

VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza 

tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”; 

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle 

Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di 

interventi del PNRR”; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, 

comma 1, che modifica l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP, prevedendo che “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 

di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che 

costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”. 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche 

di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di 

investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono 

elemento essenziale dell'atto stesso; 

RISPETTATO l’obbligo d’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP); 
VISTA la normativa vigente per la quale sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della  
tracciabilità i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. 
g) del Codice dei contratti pubblici (FAQ ANAC A8); 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale e. f. 2022; 
CONSIDERATO che per la revisione e gestione del sito della scuola, sono indispensabili competenze specifiche 

per cui si rende necessario procedere all'individuazione di n. 1 docente interno esperto cui conferire incarico 

per     lo svolgimento delle attività inerenti il presente avviso; 

VISTA l’unica candidatura ricevuta da parte del prof. Giovanni RICCIARDI il cui curriculum vitae, agli atti 

dell’istituto, risulta idoneo per la realizzazione del progetto in essere; 

NOMINA 

Il prof. Giovanni Ricciardi, C.F. RCCGNN77H14C129A quale esperto interno per il rifacimento del sito web 
nell’ambito del progetto Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole aprile 2022 - PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E 
CITTADINANZA DIGITALE” 



Articolo 1 

COMPITO DELL’ESPERTO 
L’esperto realizzerà un webmaster/graphic designer del sito istituzionale dell’IC SCARPA di Milano con le 
seguenti specifiche minime: 

 progettazione grafica e tecnica di un sito web, moderno, performante, responsive design adattabile 
a tablet e smartphone;

 dal punto di vista grafico il sito dovrà supportare oltre alla homepage (che dovrà presentare una parte 

di news, quindi dovrà essere aggiornabile con facilità e tempestività), altri layout grafici che, anche 

visivamente, guidino in maniera intuitiva il visitatore, facendogli capire immediatamente in quale 

sezione egli stia navigando. Il sito dovrà presentare un albero di navigazione flessibile, rimodellabile 

a seconda delle esigenze comunicative;

 compatibilità con i browser più diffusi (Firefox, Chrome, IE Explorer, Edge, Safari, ecc.) con particolare 

attenzione alla velocità di caricamento delle pagine;

 il prodotto dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali (GDPR);

 rispettare le principali linee guida di design per i siti web della PA http://design.italia.it/;
 il sito dovrà prevedere migrazione dei contenuti ritenuti idonei e conformi alla nuova strutturazione 

del sito secondo le linee guida web della P.A.

 il sito dovrà essere basato su un sistema di gestione dei contenuti (CMS Content management system) 

tale da agevolare il personale scolastico nel processo di aggiornamento del sito con strumenti 

standardizzati;

 essere accessibile agli utenti con ridotte capacità sensoriali

Articolo 2 
CONTENUTI DEL SITO 

Secondo le linee guida proposte dal MITD (Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione 
Digitale), il sito dovrà comprendere tre strumenti fondamentali: 

 L’architettura dell’informazione del sito che definisce le informazioni contenute all’interno del sito e 

rappresenta la guida per la realizzazione delle strutture del sito web. Sono a sua volta previste quattro 

sezioni:

 SCUOLA: dove ci saranno le informazioni sull’istituto, dal punto di vista strutturale e 

organizzativo, con pagine dedicate ai luoghi della scuola, alle strutture organizzative, alla sua 

storia e alle persone; 

 SERVIZI: dedicata al patrimonio di servizi che la scuola offre a studenti, famiglie e personale 

scolastico; 

 NOVITA’: nella quale saranno raccolte tutte le notizie, gli eventi e le circolari per la comunità 

scolastica, insieme ai documenti per i quali è previsto un obbligo di visibilità supplementare; 

 DIDATTICA: dove verrà inserita l’Offerta Formativa della Scuola, la descrizione dei percorsi di 

studio, dei progetti e la possibilità di pubblicare approfondimenti didattici. 

 Il codice HTML del sito. In particolare il template deve avere le seguenti caratteristiche: 
 Grafica e impianto conforme alle indicazioni fornite dalla Dirigenza; 

 Area dedicata all’albo pretorio on-line, con tutti i criteri previsti per legge di atti in corso di 

pubblicazione, archiviazione automatica nello storico, diritto all’oblio; 

 Area dedicata all’Amministrazione digitale contenente uno spazio dedicato 

all’Amministrazione trasparente; 

 Area dedicata ai Progetti Europei (PON, FSE e FESR, ERASMUS ecc.) 
 Motore di ricerca interno 

 Area riservata dedicata al personale docente e ATA per la condivisione di materiali ad uso interno 

 Il servizio dovrà garantire un’attività di informazione e formazione per il personale operante 

sul sito in merito all'uso e all’amministrazione dello stesso, nel rispetto delle norme 

sull'accessibilità e dei principali criteri di usabilità. 

 Il tema WordPress “Design Scuole Italia” 

http://design.italia.it/%3B


Articolo 3 
PERIODODI INTERVENTO 

Il sito web dovrà essere realizzato entro 240 giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della nomina lato 
esperto (leggasi 270 gg per la conclusione dell’attività da comunicarsi in piattaforma PNRR lato SCUOLA). 
La nomina avrà durata limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle attività previste all’art. 
nell’art. 1 e 2. 
In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 
unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo. 

Articolo 4 
COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di esperto è stabilito in € 17,50 (diciassette/50) a ora lordo dipendente. Tale 
importo sarà assoggettato a tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente 
svolte. Si precisa che come da normativa il sito dovrà essere manutenuto per 5 anni. 
L’importo massimo di spesa è euro € 7.301,00, come da decreto n. 33-2/2022 per n. 1 esperti sulla base delle 
ore effettuate. 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del D.T.D., e sarà effettuato entro 30 giorni 
dalla data di effettivo accreditamento dei fondi e verrà pagato a seguito di presentazione di apposita relazione 
del lavoro svolto, delle ore effettuate e dell’attestazione della conformità alle seguenti caratteristiche, 
previsto. 

 
 
          Il Dirigente  Scolastico 
             Filomena Saggiomo 
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