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Agli Atti, All’Albo, Al sito web 

Sez.Amministrazione Trasparente 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di 1 (uno) soggetto collaboratore, in qualità di Partner 
dell’Istituto Comprensivo Sandro Penna, interessato alla presentazione di proposte progettuali a valere 
sull’Avviso Pubblico della Regione Campania “CambiaMenti Digitali”, per l’implementazione di 
percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
multidisciplinare innovativa, D.G.R. n. 254 del 11/06/2019, decreto n. 328 del 22/10/2019 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC) n. 63 del 24/10/2019. 
 
CONSIDERATO che l’I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia intende presentare una proposta progettuale 
nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Campania “CambiaMenti Digitali”, per 
l’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali al 
servizio della didattica multidisciplinare innovativa, D.G.R. n. 254 del 11/06/2019, decreto n. 328 del 
22/10/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC) n. 63 del 24/10/2019; 
VISTO il succitato Avviso pubblico, che prevede la necessità per il Soggetto Proponente di dotarsi di un 
partner progettuale denominato “Partner tecnologico” da individuare previo espletamento di una 
procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, 
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90); 
CONSIDERATA altresì la natura dei soggetti beneficiari indiretti dell’Avviso in parola, la quale rende 
preferibile l’individuazione di un soggetto non avente fini di lucro ed in grado di offrire sia la migliore 
soluzione progettuale del servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la 
sua successiva attuazione; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto Delibera n.3  verbale n.3 del 28/11/2019 , con cui questo 
Soggetto Proponente ha deliberato di avanzare una proposta progettuale a valere sull’Avviso in oggetto 
e di dotarsi, allo scopo, un partner progettuale; 
RAVVISATA, vieppiù, la necessità di procedere con urgenza all’adozione del presente Avviso pubblico, 
attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la 
propria migliore offerta per il progetto suddetto, al fine di poter avanzare, tempestivamente ed in 
coerenza con la scadenza prevista, giusta richiesta di finanziamento; 
Tanto premesso, ravvisato e considerato, 

Istituto Comprensivo Sandro Penna 
Avviso Pubblico 

Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione 

 
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro: 
- Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 
- Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 
- Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 
- Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso; 
- Imprese sociali operanti nel settore di riferimento dell’Avviso. 
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 Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che: 
1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda: 

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti 
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, 
della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 
575/1965 e s.m.i; 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, 
n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per 
l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure 
di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
2. Requisiti minimi di esperienza/competenza ulteriori: 

a) Esperienza, nei precedenti tre anni, nella progettazione e gestione di progetti formativi 
nell’ambito dell’innovazione digitale; 

b) Comprovata esperienza nella formazione professionale; 

c) Accreditamento presso la Regione di competenza come ente di formazione per utenze speciali; 
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 d) Titolarità di una centrale operativa sul territorio della Regione Campania. 
 
Art. 3 – Descrizione del Progetto 
Intervento 1 - Creare laboratori didattici e piattaforme per promuovere l’uso delle tecnologie 

innovative e per stimolare lo sviluppo di competenze secondo le nuove forme di comunicazione, anche 
con il fine di implementare sistemi di collaborative innovation. 
• Incremento della dotazione di strumenti e attrezzature tecnologiche laboratoriali quali computer, 

smartphone, kit tipo arduino/raspberry/nucleo, scanner 3D, stampante 3D, wearables tools, varie 
tipologie di sensori, visori 3D, e comunque ogni attrezzatura hardware e software che risulti 
essenziale ai fini di una didattica innovativa. 

• Inoltre al fine di assicurare le condizioni di base per l’ottimale funzionamento dell’attrezzatura 
acquisita l’azione può anche prevedere l’implementazione infrastrutturale per l’adeguamento o 
l’installazione di rete interna al laboratorio e/o WiFi. 

Intervento 2 - Sviluppare metodologie didattiche innovative. 
• Creazione in co-progettazione di metodologie / modelli innovativi di insegnamento 

particolarmente adeguati al trasferimento di know-how su temi legati al digitale. 
• Trasferimento di metodologie / modelli didattici alla platea dei docenti appartenenti agli istituti di 

riferimento. 
• Inserimento delle metodologie/ modelli didattici trasferiti nei percorsi formativi/curriculari rivolti 

agli alunni degli istituti selezionati. 
 
Art.4 – Risorse economiche 
Costo stimato del progetto: Euro 200.000. 
 
Art.5 - Durata del Progetto  
La durata presunta del progetto è di 12 mesi a partire dal momento della sottoscrizione della 
Convenzione di Sovvenzione. 
 
Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta 
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire al seguente indirizzo PEC 
saic83900n@pec.istruzione.it, entro le ore 12.00 del giorno 9/12/2019, pena l’inammissibilità  dell’offerta, 

la seguente documentazione (non è previsto un format): 

• Allegato 1 istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso; 

• Allegato 2 – Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli 
elementi oggetto di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, 
coerentemente con quanto specificato nell’Avviso; 

• Allegato 3 – Presentazione curriculum vitae da cui sia possibile evincere esperienze pregresse. 
NB: la proposta deve recare, in allegato, copia del documento d’identità del dichiarante. 
 
Art.7 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione  
La Commissione di valutazione dei progetti sarà composta da tre membri, che saranno nominati 
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara. I 
lavori della Commissione si svolgeranno in unica seduta. 
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Art. 8 - Criteri di valutazione 
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura personale, tecnica ed 
economica. 
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione di specifico 
punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 
 

Criteri di valutazione Punteggio 
Max 

                                       Soggetto proponente 

1. Esperienze pregresse nell’erogazione di corsi di formazione 
inerenti all’oggetto dell’avviso 

10 

2. Gruppo di lavoro proposto: professionalità dei 
collaboratori nei seguenti ambiti: 

formazione e consulenza sull’Information Technology; 
progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati 

10 

3. Esperienze di coprogettazione di interventi finanziati a valere 
su fondi europei, nazionali e regionali 

5 

                  Elementi tecnico-qualitativi della proposta 

4. Qualità complessiva della proposta 30 

5. Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali 20 

6. Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi specifici 
dell’Azione 

15 

          Piano dei costi 

7. Congruità tra attività realizzate e costi preventivati in termini di 
destinatari e ampiezza del territorio 

10 

Punteggio totale 
100 

 
Il Gruppo di Lavoro, nei limiti dei punteggi massimi attribuibili – come sopra descritti – procederà ad 
assegnare il punteggio a ciascuna candidatura sulla base della chiarezza, qualità, coerenza, quantità, 
caratteristiche, contenuto di ciascuna delle candidature presentate. Saranno ritenuti ammissibili i progetti 
che abbiano totalizzato un minimo di 60 punti. 
 
Art. 9 - Condizioni di ammissibilità/esclusione 
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali 
che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art.6 del presente Avviso; 

b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o privi dei requisiti di accesso 
stabiliti dall’art.2 del presente Avviso; 

c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.4 del presente Avviso; 

d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.4 del presente Avviso. 
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. 
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 NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere 
integrazioni/chiarimenti. 
 
Art. 10 –Obblighi pubblicitari 
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito internet dell’Istituto Comprensivo 
“S.Penna”di Battipaglia (www. https://www.istitutopenna.edu.it/); il Soggetto Proponente, inoltre, 
provvederà a pubblicare sul proprio sito internet (www. https://www.istitutopenna.edu.it/) l’esito 
della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai 
partecipanti. 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13 del 
Regolamento europeo 2016/679. 
 
Art. 12 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente scolastico Prof.ssa Ippolito Maria Rosaria. 
 
 
 
         
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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