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Al sito della scuola 

All’Albo dell’Istituto 

Alle scuole aderenti alla rete delle scuole Montessori   

Ai docenti delle scuole della Rete Montessori  

  

 

OGGETTO: avviso di selezione interna per reclutamento ESPERTO in gestione, implementazione e 

manutenzione del sito WEB della Rete per l’anno scolastico 2022/23. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO della scuola capofila; 

VISTA la necessità di individuare un esperto per svolgere tutte le attività di creazione, 

aggiornamento, gestione, implementazione e manutenzione del sito della Rete Montessori; 

CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede esperienza professionale nel campo 

specifico e una buona conoscenza della normativa di riferimento;  

CONSIDERATO che, in merito alla procedura di selezione dell’esperto, la rete intende valorizzare 

le risorse ad essa interne, avvalendosi dell’opzione di individuazione mediante comparazione dei 

curricula coerenti con l’avviso in oggetto;  

DISPONE l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione della figura 

professionale di: ESPERTO in creazione, aggiornamento, gestione, implementazione e manutenzione 

del sito web;  

In particolare, l’esperto dovrà:  

• interfacciarsi con il gruppo di lavoro della Rete Montessori per individuare i contenuti;  

• scegliere la piattaforma software di gestione ed il servizio di hosting sul quale creare il sito; 

• creare il sito della rete ReMo;  

• curare il costante aggiornamento di tutte le sezioni del sito fino al 31.08.2023; 

• assicurare il rispetto della normativa sulla privacy dei contenuti pubblicati. 

Il compenso per tali attività, verrà corrisposto al termine del servizio, dietro presentazione di una 

sintetica relazione delle attività svolte, secondo la tariffa oraria prevista dal CCNL vigente per un 

massimo di 40 ore a carico della rete di scuole Montessori.  



Gli interessati possono presentare domanda di candidatura entro il 25/01/2023 all’indirizzo email 

vbic817009@istruzione.it 

Alla domanda deve essere allegato il C.V. attestante le competenze informatiche richieste. L’analisi 

comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dell’esperto saranno curati da una 

commissione composta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, dal DSGA della stessa scuola 

e dal docente referente della rete, sulla base dei criteri sotto specificati: 

• Esperienze coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali max. 5 punti 

• Titolo di studio attinente alle discipline informatiche max. 2 punti 

• Anzianità di servizio come insegnante in discipline attinenti l’informatica max 3 punti. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Salvatore Maugeri 
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