Alla cortese attenzione
Docenti e Personale ATA
Istituti di ogni ordine e grado Ambito 23
All’Albo web

Prot. n. 305/ VII.8

del 18 marzo 2021

Oggetto: richiesta disponibilità
Si rende noto che questa Istituzione scolastica, con Determinazione Dirigenziale prot. n.
304 del 18 marzo 2021, ha avviato le procedure per l’affidamento del servizio di gestione
informatica del sito d’Istituto.
L’incarico è rivolto prioritariamente a personale interno (ai sensi dell’art.35 del CCNL
Scuola in vigore) e personale in servizio presso altri Istituti (collaborazione plurima ai sensi
dell’art.57 del CCNL Scuola in vigore).
L’incarico ha per oggetto:
·

Ripristino del dominio diretto cpia2milano.edu.it con installazione ultima versione
sicura di CMS WordPress 5.7

·

Eliminazione del sotto-sito newsite (https://cpia2milano.edu.it/newsite/) dove
attualmente risiede il sito della scuola in ottemperanza alle linee guida Agid (indirizzi
riconoscibili senza ulteriori denominazioni )

·

Accesso senza limitazioni al pannello di controllo PLESK e messa in sicurezza dei
database deteriorati

·

Messa in sicurezza del sito e dei contenuti con l’installazione e la programmazione
di backups

·
·

Certificazione SSL in conformità linee guida AGID
Ricognizione dei contenuti dell’attuale sito, archiviazione di contenuti datati e riorganizzazione dei contenuti in cloud dedicati gestibili solo dalla Dirigenza
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fase informatica 2 (nel tempo) (50 ore fino a marzo 2022 – un pomeriggio dedicato a
settimana)
·
Monitoraggio settimanale pannello di controllo
·

Monitoraggio antivirus e anti intrusione sui dati della scuola

·

Supporto ai plugin per il funzionamento sito

Il compenso previsto massimo è di 1.450,00 euro al lordo di ogni onere, equivalente ad un
impegno di 62 ore, da svolgersi entro un anno dalla data di firma dell’incarico.
I requisiti tecnico professionali richiesti saranno i seguenti:
.
- Esperienza documentabile di gestione informatica di siti web, con particolare
riferimento a siti scolastici;
Le disponibilità del personale interessato dovranno essere trasmesse, unitamente al
curriculum vitae datato e firmato, esclusivamente per il tramite della posta elettronica
ordinaria dell’Istituto entro e non oltre le ore 8:00 del giorno 24 marzo 2021.
Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
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