Prot. 5136 dell’11/12/2019
OGGETTO:

Agli Enti interessati
Al Sito web istituzionale

Avviso manifestazione di interesse operatori economici di settore –
Realizzazione progetto Regione Campania D.G.R. n. 254 del 11/06/2019
“CambiaMenti Digitali” – Implementazione di percorsi educativi e formativi
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica
multidisciplinare innovativa.

Visti:
l’art. 15 legge n.° 241/’90 e s.m.i. che dispone “le pubbliche amministrazioni possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune”;
l’art.21 legge 59 del 17/03/1997 che riconosce “ personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia quale garanzia di libertà di
insegnamento e pluralismo culturale”;,
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta
l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle
istituzioni scolastiche;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in
particolare l’articolo1, comma 7, lettera c) e comma 181, lettera g) e seguenti;
la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione e successive modificazioni;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 - Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il Decreto dirigenziale n. 328 del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto “POR FESR
2014/2020 - POR FSE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico Cambiamenti
digitali;
la D.G.R. n. 254 del 11/06/2019 di implementazione di percorsi educativi e formativi
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica
multidisciplinare innovativa”;
Considerato che:
la Regione Campania, attraverso l’Avviso “CambiaMenti digitali” mira a rafforzare lo
sviluppo di una cultura digitale nella didattica ed implementare percorsi educativi e
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formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica
multidisciplinare innovativa;
SI RENDE NOTO CHE
questa Istituzione Scolastica intende acquisire con procedura d’urgenza manifestazioni
d'interesse da parte di Enti qualificati operanti sul mercato, con (requisiti di ammissione):

esperienza di formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali e
nel loro uso nel campo della didattica

fatturato negli ultimi due esercizi, per lo svolgimento di servizi analoghi,
complessivamente pari ad almeno 400.000 euro
al fine di selezionare il partner tecnologico per la realizzazione del progetto che opererà in
co-progettazione ed in codocenza con i docenti coinvolti.
L’azione da realizzare in co-progettazione e codocenza:
Fondo
FSE 2014-2020
Asse
III – Istruzione e Formazione
Obiettivo
14 – Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione
della mobilità, dell’inserimento / reinserimento lavorativo.
Specifico
Azione
10.4.2 – Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la
forza lavoro, incluse le competenze digitali, compresi i lavoratori
dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i
soci di cooperative, anche attraverso metodologie innovative e in
coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
Soggetti
le istituzioni scolastiche della rete
Beneficiari
Destinatari
Docenti/Alunni
Risorse
€ 80.000,00 per rete di scuole
disponibili
Codice Interventi
Intervento 2/Azione a -- Intervento 2/Azione b - Intervento 2 / Azione
c del bando.
sarà selezionato l’Operatore economico che avrà conseguito il punteggio massimo secondo la
griglia di valutazione di seguito riportata:
REQUISITO PARTNER TECNOLOGICO
Fatturato negli ultimi due esercizi ≥ € 400.000,00
Esperienza triennale nel settore delle tecnologie digitali e nel loro uso nella
didattica
Esperienze di progettazione didattica di laboratori riguardanti le seguenti
tematiche: Coding e Robotica; Making, Sensoristica e Stampa 3D; Digital
storytelling, creatività digitale e multimedialità; Attività sperimentali sui
Big Data; Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva; Open
Data.
Esperienza di formazione Studenti nelle seguenti tematiche: Coding e
Robotica; Making, Sensoristica e Stampa 3D; Digital storytelling,

SI/NO
SI/NO
Punti 2 ad
esperienza
max 20
Punti 2 ad
esperienza
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creatività digitale e multimedialità; Attività sperimentali sui Big Data;
Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva; Open Data.
Esperienze nella redazione di progetti didattici con fondi Punti 1 ad
esperienza max 10 comunitari FESR/FSE in ambito scolastico, ovvero
POR, ovvero fondi nazionali
Struttura del gruppo di lavoro (organigramma, competenze)

La valutazione è effettuata sulla base del grado di adeguatezza e coerenza
della professionalità per ciascuna figura. Anche in termini di esperienze e
conoscenze specialistiche

Esperienza nell'uso delle piattaforme per le nuove tecnologie
Certificazioni specifiche possedute dal gruppo di lavoro o dal partner

max 20
Punti 1 ad
esperienza
max10 punti
Punti 10 così
assegnati:
10 Eccellente,
8 Ottimo,
6 Buono,
4 Sufficiente,
2 Mediocre,
0 Insufficiente
2 punti ogni
anno,
max 10 punti
0,5 punti a
certificazione
max 10 punti

Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Gli Operatori economici interessati alla procedura di selezione potranno far pervenire a
mezzo pec, all’indirizzo naps200008@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del
17/12/2019, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura.
Tale domanda dovrà essere redatta secondo l’Allegato A, compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa o digitale,
unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità.
La mail, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà riportare il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA DI SELEZIONE PARTNER
TECNOLOGICO BANDO D.G.R. N.254 DEL 11/06/2019 “CAMBIAMENTI DIGITALI”.
Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse
Sarà pubblicato all’albo l’esito della selezione e la graduatoria degli operatori economici, a
seguito dell’analisi delle richieste, il diniego sarà opportunamente motivato. Si precisa che il
presente avviso non costituisce titolo a partecipare ad una procedura di affidamento, ma è
richiesta di manifestazione d’interesse a seguito della quale l’operatore scelto sarà nominato
partner tecnologico della rete di Scuole che si candida al Bando in oggetto e che la stazione
appaltante si riserva di agire nel modo che ritiene più opportuno nel rispetto dei principi di
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza.
Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
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b) non presentate mediante l’uso dell’Allegato A;
c) mancanti delle firme, dove richieste, del Titolare - Rappresentante legale;
d) senza copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale
rappresentante;
e) presentate da ditte che non posseggono i requisiti di ammissione
Non saranno accolte istanze provenienti da operatori economici che hanno contenziosi in
atto con la stazione appaltante o che abbiano avuto delle contestazioni gravi da parte
della stazione appaltante in merito al rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività dell’azione amministrativa.
Saranno escluse altresì le istanze degli operatori economici che negli ultimi due anni
abbiano presentato dichiarazioni mendaci in fase di gara, che abbiano ostacolato l’azione
amministrativa, che non abbiano rispettato il patto di integrità, anche nel caso in cui
non si sia provveduto all’escussione della garanzia e alla denuncia all’ANAC.
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno
trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.vo
196/03 e ss.mm.ii..
Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito
web istituzionale, sezione Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente.

Firmato digitalmente dal
Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Portarapillo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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