
 

AVVISO PUBBLICO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN 
PORTALE ONLINE.  PROG. FAMI – 2733 “FORMARE PER INTEGRARE”. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity 
building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 

 

ALLEGATO AVVISO PUBBLICO 

SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE ONLINE DEDICATO AL PROGETTO 

Creazione ed implementazione del Portale Online per espletare le seguenti funzioni: 
1) Formazione a distanza (area FAD – E-learning). 
2) Scambio e condivisione buone prassi tra i destinatari diretti (area blog: dedicato 

anche a favorire l'innovazione dei processi organizzativi nell'erogazione degli 
interventi per migliorare l'efficienza e la messa in rete dei servizi burocratici, 
amministrativi e di formazione linguistica a favore dei cittadini stranieri).  

3) Monitoraggio dei servizi attivati all’interno del progetto (area dashboard) . 
4) Archivio consultabile con tutta la doc. del progetto (area database). 
5) Spazio ed area di confronto inter-istituzionale (area forum). 

 
Progetto 
Il Portale Online sarà composto da una parte istituzionale e informativa del progetto stesso 
ed una sezione riservata protetta da credenziali di accesso anonime che permetterà agli 
utenti di accedere per visualizzare le aree dedicate che indirizzeranno ai partners. 
Per la sezione formativa sarà implementato un E-Learning (LMS) per la gestione dei corsi, docenti, 
discenti e valutazione. 
Per l’équipe di lavoro sarà implementato un sistema VPN intranet per la gestione di tutte le attività 
del progetto, con database criptato, con accessi multi-accounts dedicati alle differenti figure 
lavorative dell’équipe, inoltre gli accounts administrator saranno dotati di un sistema di 
messaggistica istantanea per migliorare le comunicazioni interne e di lavoro. 
Nell’area blog sarà presente una sezione news ed eventi e una per workshop/seminari. 
Un accesso all’area dashboard ed area database, sarà dedicato per l’esperto del monitoraggio per 
monitorare la qualità degli interventi erogati o i servizi attivati. 
All’interno del portale sarà sviluppato un sistema di creazione sondaggi personalizzato, in modo da 
permettere all’equipe di generare un sondaggio digitale da proporre ai destinatari diretti (operatori 
dei servizi pubblici del territorio). 
 
Sito Istituzionale 
Sito web HTML5 istituzionale, ottimizzato per tutti i devices, descrittivo al fine di comunicare le 
funzionalità del servizio offerto dallo stesso (5 aree sopra descritte). 
 
Sviluppo e tecnologia 
HTML5, Java, C#, ASP.NET 
4.5 + T-SQL, PHP, MySQL 
Windows Server + MSSQLserver 
Linux + MySQL 
 
Frontend 



Interfaccia lato utente easyfriendly. 
 
Backend 
Interfacce di gestione Amministrator 
 
Cloud Hosting 
1. Installazione Portale Online (backend + frontend) su un server VPS fornito dalla ditta 
vincitrice dell’appalto. 
2. Piano di Cloud Virtual Server per tutta la durata del servizio (18 mesi). 
3. Assistenza Sistemistica. 
 
 
È incluso inoltre: 
• Servizio di monitoraggio ed assistenza tecnica e telematica per 18 mesi. 
• Backup giornaliero su sistema centralizzato. 
 
 
Caratteristiche GDPR Ready del servizio  
 
Storage ridondato 
Block storage ridondato su disco SSD per una maggiore sicurezza del dato. 
(Approfondimenti: GDPR – Art. 32, comma 1, par. b) 
 
Network ridondato 
L’infrastruttura di rete è completamente ridondata per garantire il funzionamento della rete in 
caso di guasto. 
(Approfondimenti: GDPR – Art. 32, comma 1, par. b) 
 
Snapshot del server virtuale 
Possibilità di creare copie della macchina virtuale in un dato punto temporale. 
(Approfondimenti: GDPR – Art. 32, comma 1, par. c) 
 
Conforme al codice CISPE 
Il marchio di garanzia sancisce la conformità al Codice di Condotta CISPE e garantisce la libertà di 
archiviare ed elaborare i dati all’interno dello Spazio Economico Europeo. 
(Approfondimenti: GDPR – Art. 40) 
 
2-factor authentication 
Possibilità di accedere al Pannello di Controllo tramite un doppio sistema di autenticazione. 
(Approfondimenti: GDPR – Art. 32, comma 2) 


