
 
 

 

   

 

 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE 

DELL’ISIS VALDARNO 
AS 2022-2023 

AS 2023-2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152; 
VISTO   il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 
VISTA   la necessità di reclutare due figure interne alla PA per attuare attività di gestione 
   del sito dell’ISIS Valdarno, in attuazione delle azioni legate al PNRR; 
VISTI   i fondi assegnati per ciascun investimento PNRR di cui l’ISIS Valdarno è  
   assegnatario   
 

EMANA 
Il seguente avviso interno di selezione per individuare due figure interne alla pubblica 

amministrazione, per la gestione del sito web istituzionale dell’ISIS Valdarno. 

 

MANSIONI 
 Una delle figure dovrà occuparsi della grafica relativa alla promozione dei corsi; l’altra dovrà 
occuparsi di pubblicare gli atti relativi alle azioni legate ai progetti finanziati dal PNRR 
 

COMPENSO 
Il compenso orario previsto è di euro 23,23. Il compenso sarà erogato in base ai fondi 

effettivamente disponibili, a seguito delle altre spese legate al progetto, che risulteranno a 
consuntivo, per un compenso max totale di euro 2.323,00 per un totale max di 100 ore per ciascun 
investimento. 

 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato 1 debitamente 

firmato e corredato, pena l’esclusione, da un Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione 
dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e copia di valido documento 
di identità, da inviare all’indirizzo email aris00800q@istruzione.it entro il 24-1-23. 
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REQUISITI 

 

TITOLI PUNTI 

Diploma di istituto superiore di secondo grado 5 punti 

Laurea 10 punti 

Competenze tecniche 2 per ogni competenza max 10 
punti 

Anzianità di servizio di docenza a tempo 
indeterminato 

5 punti per                          ogni esperienza 
max 30 punti 

Esperienza in gestione di servizi di 
comunicazione online 

5 punti per                          ogni esperienza 
max 40 punti 

 

VALUTAZIONE TITOLI 
Una apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA valuteranno le 

candidature e si procederà a valutazione anche in presenza di una sola candidatura. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola e trascorsi 5 giorni senza reclami, sarà 
considerata definitiva per procedere all’affidamento dell’incarico. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Lorenzo Pierazzi 

        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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