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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti degli Istituti scolastici
appartenenti alle reti di scuole dei
Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC)
.
Al sito web

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un Istituto scolastico al quale affidare l’incarico della
creazione e gestione del sito web dedicato ai Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC),
azione prevista nell’ambito della Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico appartenente
alle reti di scuole dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC), al fine di realizzare e gestire un
sito web dedicato al progetto “La Protezione civile incontra la scuola - La rete regionale dei Centri di
Promozione della Protezione civile (CPPC) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4) e per la diffusione
della cultura della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia”, così come previsto dalla
Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot.n. 5857 del
23.03.2020 (all.1) e dal progetto parte integrante della stessa.
L’Istituto scolastico che avanzerà la candidatura dovrà garantire:
1. l’individuazione di un docente al quale attribuire l’incarico per la gestione del sito web;
2. l’impegno formale a garantire aderenza alle linee guida editoriali condivise da Regione Lombardia
e USR Lombardia;
3. la realizzazione e la gestione del sito web con i materiali forniti dai CPPC;
4. realizzazione di contenuti per il sito volti a documentare l’evoluzione dei CPPC nelle edizioni
concluse del progetto (sezione Storia) ed attualizzazione della presentazione dei CPPC
(descrizione attività e mission, contatti, risorse).
5. la costruzione di una pagina social dedicata al progetto.
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I prerequisiti per presentare la candidatura sono:
1. fare parte delle reti dei Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC);
2. avere personale interno con comprovata esperienza nella gestione di un sito web e con
competenza nell’uso dei CSM, dei linguaggi di programmazione per il web, dei CSS;
3. avere idonee attrezzature Tecniche/Informatiche;
4. avere avuto documentate esperienze positive nel settore della progettazione e gestione dei siti.
La scuola che sarà selezionata riceverà un contributo complessivo di euro 4.000,00.
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di questo Ufficio Scolastico
Regionale (Pec: drlo@postacert.istruzione.it ) entro il 24 aprile 2020, compilando la scheda allegata,
corredata da breve descrizione sintetica delle esperienze maturate dalle scuole nella gestione dei siti web.

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto

RP/sc

Allegati:
all.1 - Convenzione
all.2 – Scheda candidatura
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