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                                   Lecce, data del protocollo 

    

   A tutto il personale        

     A tutto il  SEDE 

 

          Il Dirigente Scolastico 

 

 

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 3257/C14 del 03.04.2019, le cui premesse si 

intendono qui interamente richiamate, 

 

INDICE 

 

una indagine esplorativa  interna tra tutto il personale scolastico, finalizzata a reperire un esperto 

dotato di competenze informatiche per l’esecuzione di un restyling e adeguamento alle norme 

vigenti in tema di siti WEB del sito “Scuole Salento”. 

 La figura richiesta deve essere dotata  di adeguate competenze tecnologiche e di informatica 

e risponderà, con riferimento ai compiti in oggetto al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi 

Generali e ed Amministrativi  interfacciandosi con l’animatore digitale della scuola.  

 In particolare quello che si richiede è: 
 

 Acquistare un certificato SSL da installarsi sul sito esistente e risolvendo i contenuti non 

sicuri.  

 Aggiornamento di tutte le componenti del sito attuale con un backup di sicurezza, 

 Tema costruito ad hoc o proveniente da marketstore con garanzia di supporto continuo e di 

aggiornamento per affrontare eventuali problematiche di sicurezza che comportino la 

necessità di aggiornare il framework.  

 sistema di sviluppo dei contenuti che usi preferibilmente il sistema integrato di editing della 

nuova versione di wordpress (Gutenberg) e che non utilizzi editor visuali di terze parti.  

 Condivisione del menabò del sito con la redazione digitale del portale coordinata e diretta 

dalla scrivente istituzione scolastica nella persona della Dirigente. 

 Sviluppo della User Interface che soddisfi le usuali regole di responsività e di accessibilità 

ormai obbligatorie nella comunicazione telematica della PA.  

 Partecipazione degli sviluppatori alle riunioni di progettocon la redazione digitale nel tempo 

di sviluppo (che non potrà essere superiore al tempo max di 30 giorni dalla firma del 

contratto)  

 Supporto alla stessa redazione nel tempo di produzione successivo del primo anno di vita.  

 Sito che possa diventare una Progressive Web Application che riesce a scaricare in cache 

tutte le pagine.  

Presenza di un Sistema di membership che permetta di accreditare altre scuole per la 

pubblicazione di articoli.  

Presenza di un sistema di gestione eventi e calendari che consenta di inserire in uno 

smartphone il flusso degli eventi in modo autoaggiornante. 

Protezione tecnica da attacchi hacker con soluzioni firewall di natura professionale. 
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Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

L’eventuale personale interessato alla candidatura dovrà far pervenire via mail la propria 

disponibilità entro lunedì 08 aprile 2019 alle ore 14.00 all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola: 

lepc03000r@istruzione.it  
 
 

 
 
 

 
 
 

                     

          La  Dirigente Scolastica 

                            prof.ssa Loredana DI CUONZO 
                documento firmato digitalmente ai sensi 

                   del nuovo CAD e normativa connessa 
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