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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5
Via Chiusi - 06129 PERUGIA Tel. 075/5057622 - Tel-Fax 075/5009013
e-mail pgic869001@istruzione.it – pgic869001@pec.istruzione.it
C.M. PGIC869001 C.F. 94160730548
C.U.U. (IPA) UFNFR9

Prot. 1110/C24c

Perugia, 06 febbraio 2020

Agli Enti/Associazioni
Albo on line del sito web
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti

AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE GIURIDICHE (Enti/Associazioni) INTERESSATE A
COLLABORARE A TITOLO ONEROSO CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5

Fondi Strutturali Europei Pon “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Avviso pubblico Avviso MIUR prot.n.2669 del 03/03/2017 “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”
Programmazione 2014-2020
Autorizzazione prot n. AOOGDEFID/25954 del 26/09/2018, del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione digitale, Ufficio IV
Titolo del progetto “SISTEMIamoci”
Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A
 CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-11-45
 CUP assegnato al Progetto: D97I17000490007
CIG: Z5A2BA77D5
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto
dell’offerta formativa.
1.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. –Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line- Sottoazione 10.2.2A Competenze di base

VISTE le delibere di partecipazione al progetto degli OO.CC: delibera nr. 40 del 31/10/2017 del Collegio dei Docenti Verbale n. 3
e delibera n. 33 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto verbale n. 6;
VISTA l’istanza di candidatura n. 988670 inoltrata su piattaforma GPU in data 19/05/2017 e protocollata del sistema SIF2020
con n. 13476 del 25/05/2017;
VISTA la nota autorizzativa prot n. AOOGDEFID/25954 del 26/09/2018, del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione
dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione digitale, Ufficio IV, il precitato Ministero con cui è stato autorizzato
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTA l’autorizzazione del progetto di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 27765 del 24/10/2018 con identificativo:
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10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-11-45
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato con delibera n. 127 del il 9/01/2019 verbale nr. 21
dal Consiglio d’Istituto e con d

elibera n. 42 del 7/01/2017/01/2019 verbale nr. 5 del Collegio Docenti;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/3577 del 23.02.2018 “Pubblicazione del Manuale Procedura di Avvio”;
VISTA la disseminazione di avvenuto finanziamento con nota prot. nr. 217/C24c del 09/01/2019, trasmessa al Consiglio
d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione;

VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 con delibera n. 130 del
27/02/2019 del Consiglio di Istituto, Verbale n. 22

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 co 3 “Capacità ed autonomia negoziale”;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 139 dell’08/03/201;
CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo Perugia 5 per la realizzazione delle azioni previste dal progetto deve
necessariamente reperire figure professionali specifiche
VISTO l’Avviso di Reclutamento prot. nr. 2015/C24c del 11/03/2019;
VISTO il verbale della Commissione numero 1 del 19/04/2019;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 3167 c/24c del 30/04/2019 pubblicata al n. 36 dell’Albo on line
VISTA la graduatoria definitiva prot. 3642 c/24c del 20/05/2019 pubblicata al n. 48 dell’Albo on line
VISTA la nota Miur prot. 31732 del 25 /07/2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.
1588”;
VISTA la nota Miur 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE;
VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale.
Trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020";
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/29817 del 19/11/2018 “Pubblicazione del Manuale Procedura di Gestione”;
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 30/04/2019 con delibera nr. 147 verbale nr. 25;
VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50";
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di Consip S.p.a
(vedi allegato), ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della
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legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016);
RITENUTO

di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire candidati,
interpellando soggetti giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste ricorrendo
alla procedura per l'acquisizione di servizi ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016,
previa acquisizione di manifestazione di interesse;

PRESO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici".

CONSIDERATA la definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti indicata nella nota
MIUR 4496 del 18/02/2019;
VISTA

la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;

VISTO

l’esito negativo dell’avviso interno prot. n. 2014/C24c dell’11/03/2019 e delle procedure di designazione diretta
per il reclutamento di personale esperto nel modulo pon di seguito indicato;

VISTA

La determina del dirigente prot. 642/C24c del 21/01/2020 nr. 28 di avvio della procedura per il reperimento di
una figura professionale esperta previa acquisizione di manifestazione di interesse, riservata a soggetti giuridici,
per la realizzazione di percorso formativo nel modulo denominato “Racconti in bit” legato al progetto FSE PON
– SISTEMIamoci

VISTO

l’avviso di selezione n.647/C24c del 21/01/2020 pubblicato al n. 13 dell’Albo on line per il reperimento di una
figura professionale esperta previa acquisizione di manifestazione di interesse, riservata a soggetti giuridici, per
la realizzazione di percorso formativo nel modulo denominato “Racconti in bit” legato al progetto FSE PON –
SISTEMIamoci

VISTO

che alla data del 05/02/2020 di scadenza dell’avviso suddetto non sono pervenute istanze di partecipazione

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla designazione di personale esperto per la realizzazione di percorso
formativo nel modulo denominato “Racconti in bit” legato al progetto FSE PON – SISTEMIamoci
emana
il presente avviso pubblico finalizzato alla acquisizione manifestazioni di interesse da parte di Enti/Associazioni/Fondazioni
interessate a partecipare alla realizzazione delle attività previste nel piano riferite al seguente modulo:
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-11-45
CUP assegnato al Progetto: CUP assegnato al Progetto: D97I17000490007
Tipologia modulo

Titolo

Competenze di cittadinanza digitale

Racconti in bit

n. ore
30

destinatari
20 Alunni
secondaria inferiore
primo ciclo

esperto
1

Art. 1 Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni formative previste
dal progetto, quali il reclutamento di esperto per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei contenuti
del modulo presentato di cui all’ art. 2 del presente bando.
Art. 2 Modulo formativo
Presentazione di proposte progettuali formative a carattere innovativo rientranti nelle seguenti tipologia:
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Tipo
Modulo

Titolo

Durata

Destinatari

Studentesse e studenti tramite il metodo del learning by playing
20 alunni scuola
saranno guidati nell'approfondire l’uso di strumenti che ci
secondaria I
permettono di mettere in pratica i concetti propri del digital
grado
storytelling. Utilizzando gli strumenti presenti all'interno dell’atelier
creativo le studentesse e gli studenti avranno il compito di
realizzare una storia utilizzando camere fotografiche, software di
postproduzione e la loro creatività. In una prima fase saranno
introdotte tutte le nozioni base utili alla creazione della struttura
del racconto, analizzando cartoni e altri esempi di digital
storytelling. OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI – Risolvere
problemi mediante la loro decomposizione in parti più piccole
(problem solving); – Sviluppare un approccio narrativo favorendo
la networked knowledge (conoscenza connettiva) e la
combinatorial creativity (creatività combinatoria) – Favorire
processi interpretativi e correlazioni concettuali significative –
Sviluppare la capacità di utilizzare strumenti digitali diversificati –
Sviluppare abilità tecnologiche – Sviluppare la sensibilità artistica –
Saper lavorare in gruppo anche apprendendo dai compagni di
classe.

Codice
Cig

Z5A2BA77D5

Competenze di Racconti 30 ore
cittadinanza
in bit
digitale

Tipologia di proposta

CALENDARIO LEZIONI: 30 ORE
GIORNO

ORA

SABATO 29 FEBBRAIO 2020

9-13

SABATO 7 MARZO 2020

9-13

SABATO 21 MARZO 2020

9-13

SABATO 28 MARZO 2020

9-13

SABATO 4 APRILE 2020

9-13

MERCOLEDI 15 APRILE 2020

17-19

DA DEFINIRE

4 ORE

DA DEFINIRE

4 ORE

Art. 3 Requisiti generali di ammissione
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Enti/Associazioni che abbiano esperienza documentata nella materia
oggetto del modulo didattico.
Art. 4 Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa, come indicato nel successivo art. 7:

 Allegato A - istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (dichiarazione in autocertificazione)
Allegato 1 - scheda (a cura del docente)
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dall’esperto che Ente/Associazione propone per la realizzazione delle
attività connesse al modulo, da cui si evincono i titoli culturali posseduti e le esperienze professionali maturate
 curriculum dell’Associazione/Ente
 Allegato 2 tabella di valutazione titoli
 Allegato 3 titoli di accesso alla selezione
 Allegato 4 punti da sviluppare nella scheda progetto / proposta di attuazione del modulo formativo
 Certificato di laurea o autodichiarazione D.P.R. 445/2000 con firma autografa o con firma digitale (pena esclusione)
 Fotocopia documento di identità dell’esperto/i in corso di validità.
Allega altresì alla presente:
 Dichiarazione sostitutiva atto notorio dichiarazioni art 80 e 83 codice appalti (all.to 5)
 Dichiarazione conto corrente dedicato
 Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare legale rappresentante dell'Ente /Associazione
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Art. 5 Descrizione dei profili
L’esperto designato in base alla selezione dovrà:
• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese,
strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.
• Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione,
iniziale, intermedia, finale.
• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività.
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.
• Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività.
• Concordare il calendario degli incontri con tutte le figure coinvolte nel progetto, tenendo conto delle esigenze della
scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR.
• Documentare puntualmente le attività del progetto e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU.
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i
risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza.

Art. 7 Istanze
La domanda di partecipazione andrà redatta esclusivamente utilizzando il format indicato e dovrà essere corredata da tutti gli
allegati richiesti (art.4). La domanda avente come oggetto la seguente dicitura:

ISTANZA percorsi formativi Progetto PONFSE Avviso 2669/2017
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-11-45
CUP: D97I17000490007
dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata pgic869001@pec.istruzione.it o consegnata brevi manu all’ufficio
di protocollo o spedita a mezzo raccomandata A/R improrogabilmente entro le ore 09:00 del 21/02/2020
Non verranno considerate le domande non conformi al format richiesto e /o prive degli allegati/dichiarazioni richieste. La
valutazione delle domande avverrà da parte della commissione appositamente nominata tramite comparazione dei curricula,
preliminarmente valutando il possesso del titolo di accesso e successivamente secondo i criteri di valutazione stabiliti e
riportati nella tabella di valutazione (art. 9).
Non saranno accolte richieste pervenute oltre tale data (non fa fede il timbro postale nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata A/R).
Sulla busta o nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura ISTANZA percorsi formativi Progetto PONFSE
Avviso 2669/2017 CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPOC-UM-2018-11-45 CUP: D97I17000490007

Le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non imputabile all’operatore, comporta
l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto l’istituto scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della proposta.
Gli esiti della selezione saranno comunicati e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di
eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un
solo istanza purché la stessa risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. L’incarico sarà affidato con accordo/collaborazione tra l’Istituto
scolastico e l’Associazione esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il compenso complessivo
sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla
realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.

Art. 8 Valutazione delle proposte progettuali
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di Associazioni/ Enti superiori alle necessità
dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto degli indicatori riportati nella griglia di
valutazione. Per l ‘espletamento della suddetta procedura è nominata commissione apposita.
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Art. 9 Griglia di valutazione
L’istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

AUTODICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Laurea attinente alla tipologia di intervento

Punteggio
max 50 punti

Punti
determinati
dal
candidato

Riservato
alla
scuola

Vecchio ordinamento punti 15
Triennale punti 10
Specialistica punti 5
(max 15)

Certificazioni conseguite al termine corsi di
specializzazione/formazione/aggiornamento attinenti la
metodologia del Digital Storytelling e/o esame universitario
certificato attinente la metodologia del Digital Storytelling

4 punti per ogni corso/esame
( max 12)

Competenze informatiche certificate ( ECDL e altre certificazioni
informatiche)

1 punti per ogni corso

Esperienze pregresse nell’insegnamento del Digital Storytelling

5 punti per ogni esperienza

( max 5)

( max 15 punti)
Esperienze lavorative in ambito formativo nella fascia di età dei
destinatari del modulo ( materie diverse dal Digital Storytelling)

2 punti per ogni corso
( max 3)

Art. 10 Compensi
L’importo a base d’asta per singolo modulo previsto per la formazione, corrisponde ad € 70,00 per 30 ore per totali €
2.100,00 omnicomprensivo. Rimangono ad esclusivo carico e responsabilità dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5 tutti gli
aspetti organizzativi, amministrativo/contabili e gestionali in quanto beneficiaria rimane l’istituzione scolastica titolare del
progetto.
Art. 11 Affidamento e stipula dell’accordo
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di collaborazione a titolo oneroso con le associazioni aderenti la cui proposta
attuativa del modulo sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto nonché, previa verifica dei requisiti di legge e del
possesso delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche.
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale e richiesto la sottoscrizione di ella suddetta collaborazione.
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. L’Amministrazione si riserva di chiedere
eventuali integrazioni alle proposte progettuali in base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di
competenza dell’istituzione scolastica. Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti ritenuti
qualitativamente adeguati, a suo insindacabile giudizio.

Art. 12 Pubblicità
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
all’albo
dell’istituto
sul
sito
ufficiale
della
scuola
all’indirizzo
www:istitutocomprensivoperugia5.edu.it. L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa,
annualità 2019/2020 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali.

Art. 13 Clausole di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad avviare il
modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico.
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Come previsto nella nota prot. n° AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017, si ricorda che qualora il numero dei partecipanti
scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri consecutivi il corso sarà, dopo il secondo incontro consecutivo,
immediatamente sospeso.
Allegati obbligatori:












Allegato A – Istanza di partecipazione /manifestazione di interesse
Allegato 1 - scheda (a cura del docente)
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dagli interessati, da cui si evincono i titoli culturali posseduti e le
esperienze professionali maturate.
Allegato 2 tabella di valutazione titoli
Allegato 3 titoli di accesso alla selezione
Allegato 4 Punti da sviluppare nella scheda progetto
Certificato di laurea o autodichiarazione D.P.R. 445/2000 con firma autografa o con firma digitale (pena esclusione)
Fotocopia documento di identità degli esperti in corso di validità.
Dichiarazione sostitutiva atto notorio dichiarazioni art 80 e 83 codice appalti (all.to 5)
Dichiarazione conto corrente dedicato
Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare legale rappresentante dell'Ente /Associazione
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