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All’Albo on line dell’Istituto
http://www.ismoscati.gov.it/albo-online//

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“Percorso formativo progetto - 10.8.4.A1- FSEPON - CA 2016 -31 – Formazione DOCENTI”
CUP: D39G16000740007
CIG: ZBC1B82423

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art.34 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
VISTO l’art. 34 del il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 del 14/11/2015, di approvazione del PTOF per
il trienno 2016/2019;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 201 dell’11/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale 2016 - Esercizio finanziario 2016;
VISTO il piano di formazione PNSD di cui al D.M. 27 ottobre 2015, n.851 ;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’intero percorso per lo svolgimento
attività delle
nell'ambito dei progetti per la formazione in servizio all’innovazione didattica
organizzativa a valere
sul Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTA la nota AOODGFID prot. 7721 del 12/05/2016 - autorizzazione progetto - 10.8.4.A1FSEPON - CA 2016 -31 - Formazione del personale della scuola e formazione su tecnlogie e
approcci metodologici innovativi - Moscati;
Vista la delibera del C.d.I. n.205 del 27/06/2016;

AVVIA
una procedura di selezione comparativa, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, attraverso l’acquisizione di almeno sette operatori economici e/o Enti da parte di altrettanti
soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza
comunitaria, del percorso formativo progetto - 10.8.4.A1- FSEPON - CA 2016 -31 - Formazione
del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi di cui
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze ed
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4” Formazione
del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, Avviso prot.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa, per i seguenti
moduli:
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1. OPEN EDUCATION
2. INNOVATION TEAM 1
3. INNOVATION TEAM 2
4. INNOVATION TEAM 3
5. BYOD
6. COMPETENZE PER LA SCUOLA DIGITALE
7. EBOOK E TACCUINI ONLINE
8. APPRENDERE COMUNICANDO IN RETE
9. SCRIVERE E LEGGERE DIGITALE: E-READER
10. DIDATTICA DIGITALE E EBE
11. PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ
12. COMUNICARE ED ESPRIMERSI
Art.1 oggetto
Formazione personale docente OPEN EDUCATION
ore
3

1 Creazione di reti e consorzi sul territorio
2 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa

3

3 Risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER e Massive Open
Online Courses - MOOC)

6

Pensiero computazionale (coding)

6

Creatività digitale (making), Internet delle cose (Internet of Things)

6

4
5
Totale ore di formazione del modulo

24
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Formazione personale docente INNOVATION TEAM 1
ore
1
2
3
4
5

Missione e visione del PNSD
Integrazione PNSD-PTOF
Apprendere in mobilità: il BYOD
Creatività digitale (making)
Tecnologie Digitali e Studenti BES

3
3
3
3
6
Totale ore di formazione del modulo

18

Formazione personale docente INNOVATION TEAM 2
ore
1
2
3
4
5

Sperimentazione e diffusione di metodologie di didattica attiva e
collaborativa
Lavorare con dispositivi destinati alla fruizione collettiva
Risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER)
Utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di apprendimento
Social media policy e uso professionale dei social media
Totale ore di formazione del modulo

6
3
3
3
3
18

Formazione personale docente INNOVATION TEAM 3
ore
1
2
3
4
5

Lavorare con dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti
Ambienti di apprendimento virtuale (e-learning)
Costruzione di contenuti digitali
Educazione ai media e ai social network
Digitale per l’inclusione e l’integrazione, cittadinanza digitale
Totale ore di formazione del modulo

6
3
3
3
3
18
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Formazione personale docente BYOD
ore
1
2
3
4

1
3
8
6

Missione e visione del PNSD
Integrazione PNSD-PTOF
Apprendere in mobilità: il BYOD
Tecnologie Digitali e Studenti BES
Totale ore di formazione del modulo

18

Formazione personale docente COMPETENZE PER LA SCUOLA DIGITALE
ore
1
2
3
4

Missione e visione del PNSD
Integrazione PNSD-PTOF
Progettare per competenze per la Scuola digitale
Misurazione degli apprendimenti nella didattica BES
Totale ore di formazione del modulo

1
3
6
8
18

Formazione personale docente EBOOK E TACCUINI ONLINE
ore
1
2
3
4

Interagire nella classe digitale: fare didattica con la LIM
Scrivere multimediale: Ebook e taccuini online
Missione e visione del PNSD
Imparare con Internet: web research
Totale ore di formazione del modulo

6
6
1
5
18
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Formazione personale docente APPRENDERE COMUNICANDO IN RETE
ore
1
2
3

Apprendere in mobilità: il BYOD
9
Apprendere comunicando in rete: gli strumenti della CMC
8
Missione e visione del PNSD
1
Totale ore di formazione del modulo

18

Formazione personale docente SCRIVERE E LEGGERE DIGITALE: E-READER
ore
1
2
3

Tecnologie Digitali e Studenti BES: superare le difficoltà
8
Scrivere e leggere digitale: editor di testi e e-reader
9
Missione e visione del PNSD
1
Totale ore di formazione del modulo

18

Formazione personale docente DIDATTICA DIGITALE E EBE
ore
1
2
3
4

Didattica digitale e EBE (evidence based education)
Realizzare simulazioni matematiche
Utilizzare ambienti di simulazione scientifica
Missione e visione del PNSD
Totale ore di formazione del modulo

9
3
5
1
18
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Formazione personale docente PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ
ore
1
2
3
4

Sviluppare il pensiero computazionale e la creatività: coding, gioco e
robotica
Analizzare la realtà: dati e grafici
Imparare con Internet: web research
Missione e visione del PNSD
Totale ore di formazione del modulo

6
5
6
1
18

Formazione personale docente COMUNICARE ED ESPRIMERSI
ore
1
2
3
4

Comunicare ed esprimersi: presentazioni digitali
E-Safety: fare didattica in sicurezza
Pubblicare e comunicare: gli ambienti del web
E-Safety: fare didattica in sicurezza
Missione e visione del PNSD
Totale ore di formazione del modulo

8
6
3
1
18

Formazione personale docente COMUNICARE CON LE IMMAGINI
ore
1
2
3
4

Favorire l'espressione personale: audio, video e animazioni
Sviluppare il pensiero computazionale e la creatività: coding, gioco e
robotica
Comunicare con le immagini: grafica digitale - Sviluppare il pensiero
computazionale e la creatività: coding, gioco e robotica
Imparare con Internet: web research
Missione e visione del PNSD
Totale ore di formazione del modulo

6
8
3
1
18
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art.2
Prezzo posto a base d’asta
L’importo complessivo della spesa posto a base d’asta per la realizzazione del servizio, di cui
all’art.1, considerata la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è stabilito in €
16.800,00 (VENTIQUATTROMILA/00) per ogni modulo attivato pari a € 70,00 per ogni ora di
formazione, onnicomprensivi di tutti gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione.
art.3
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n.50/2006, alla procedura
di cui al presente invito soggetti giuridici con specifico Know-how sulla materia della formazione
in servizio all’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico, nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti,
sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei:
requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)
requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)
requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016)
art.4
Attestazione dei requisiti di partecipazione
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione di cui agli art.80 ed 83 c. 1 lett. a)b)c), sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di
identità del dichiarante, in corso di validità.
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Si informa che tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti saranno oggetto di verifica specifica
ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali
responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di esclusione dall’invito a partecipare alla
gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c.
Per quanto attiene i requisiti tecnici e professionali, l’operatore economico non in possesso, può
ricorrere all’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’Art. 89 del D.Lgs 50/2016, dove viene
elencata la procedura da adottare per avvalersi di altro operatore economico in sede di
manifestazione.
È vietata ogni forma di subappalto e l’istituto scolastico, in qualsiasi momento potrà verificare se
l’operatore economico rispetterà tale obbligo, in sede di esecuzione della fornitura.
Si precisa che si procederà con l’INVITO delle ditte individuando almeno 7 (sette) operatori
economici. In caso di numero superiore di candidature, la scuola si riserva di procedere con
sorteggio degli operatori che si terrà negli uffici di presidenza il giorno 26/10/2016 alle ore 14.00.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 7 (sette) manifestazioni d'interesse,
questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero
legale, attingendo tra quelle che hanno manifestato interesse a partecipare al bando precedente.

art.5
Presentazione della manifestazione di interesse e della documentazione
La Presentazione della manifestazione di interesse e della documentazione dovrà pervenire alla
PEC della scuola nais077006@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
26/10/2016, recante nell’oggetto la dicitura “manifestazione di interesse percorso formativo
progetto - 10.8.4.A1- FSEPON - CA 2016 -31 – Formazione DOCENTI”
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non saranno prese in considerazione ulteriori
richieste e pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per
eventuale ritardo o errore di recapito.
art.6
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VEIFICA PREREQUISITI
La selezione, delle RICHIESTE pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, in
base ai SEGUENTI parametri di valutazione di seguito riportati:
DESCRITTORI
1

Erogazione pregressa documentabile della formazione al personale della
scuola di almeno 5 anni

2

Esperienze documentabili nel valutare le competenze acquisite mediante
modelli Evidence Based

3

Disponibilità di piattaforma cloud per l’e-learning con possibilità di accesso
dei corsisti anche successivamente alla conclusione del percorso formativo

4

Dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae, sottoscritta da:
1. docente universitario e/o docente master universitario
2. formatore esperto in metodologie gestionali innovative
3. formatore esperto in metodologie didattiche innovative
4. formatore esperto in conduzione di gruppi di lavoro
5. formatore esperto in gestione di corsi e-learning su piattaforma
cloud
6. formatore esperto in metodi di valutazione evidence based
7. formatore esperto in processi di rendicontazione sociale
(sono possibili dichiarazioni cumulative, ad es. docente universitario
esperto anche in gestioni corsi e-leraning, etc.)
I soggetti giuridici che non possiedono i pre-requisiti sopra indicati, verranno
automaticamente esclusi dalla procedura.
L’IS Moscati, si riserva comunque la facoltà di non tenere conto della
presente procedura qualora il dirigente scolastico ritenga non soddisfatti i
pre-requisiti minimi di affidabilità/qualità pedagogico/formativa dei soggetti
partecipanti, quindi di effettuare diversa procedura di selezione, senza che i
soggetti stessi possano sollevare eccezione o pretesa alcuna.
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Selezione ditte da invitare
Dopo l'individuazione dei soggetti giuridici, la stazione appaltante inviterà gli operatori
economici previa verifica della documentazione probatoria relativa alle conferma del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di produzione della manifestazione di interesse.
Ed è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:
a) di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)
di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)
di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)
di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016)
b)

iscrizione Camera di Commercio

c)

DURC regolare

d)

casellario giudiziale.

I corsi saranno attivati solo se ci saranno le effettive iscrizioni dei corsisti sul sito istanze on line
del MIUR. L’amministrazione si riserva il diritto di non attivare uno o più corsi qualora non
vengano raggiunti i numeri minimi di corsisti previsti dai regolamenti Miur senza che i soggetti
giuridici invitati possano sollevare eccezione o pretesa alcuna.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come
espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
vo n. 135/99.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della
predetta legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIUSEPPE MOSCATI”
Via Solimena, 44 – 80029 Sant’Antimo (NA)
Tel. 081/8330401 – fax. 081/5054669
www.ismoscati.gov.it – nais077006@istruzione.it – nais077006@pec.istruzione.it
C.F. 95006280630 – UFD3TO
Indirizzi di studio:
Amministrazione Finanza e Marketing – Perito per il turismo NATD07701C (sez. Associata)
Istituto Tecnico Industriale per l’Informatica – Istituto Tecnico Industriale per la Grafica NATF07701P (sez. Associata)
Liceo Musicale – Indirizzo Musicale – NATF07701P

dott. GIUSEPPE PAGANO ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.l.vo
n.50/2016, è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi
ANTONIO BRUNACCINI.
Il

RUP Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93)

