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AVVISO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LA GESTIONE TECNICA 
DI PERCORSI DI FORMAZIONE DI INTERESSE NAZIONALE DI CUI ALL’AZIONE #25 PNSD

CUP: G59G19000450001 (FUTURO SEMPLICE – PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI)
CUP: G59G19000440001 (RIANIMARE GLI ANIMATORI – PERCORSI FORMATIVI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il nostro progetto inviato con prot. del 14 novembre 2019 n. 4312, individuato e validato come
progetto esecutivo n. 1993 con mail pervenuta da noreply.pnsd@istruzione.it il 15 novembre 2019 ed
assunta al protocollo del 18 novembre 2019 n. 4336;   

VISTA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al progetto, in seguito alle condizioni
determinatesi in ragione delle misure legate all’epidemia da CoVID-19;

VISTA in particolare la necessità di svolgere attività di formazione per il personale docente in modalità a
distanza;

VISTO l’allegato A del DM del 7 agosto 2020 n. 89, contenente le linee guida per la didattica digitale
integrata da adottare per l’a.s. 2020-2021, in particolare laddove si sofferma sulla formazione del personale
docente;

VISTO l’art. 36 della Legge 18 aprile 2016 n. 50 e le ulteriori norme ad esso collegate (d’ora in poi Codice
Appalti);

VISTO l’art. 45 del D.I. 28 agosto 2018;

CONSIDERATE le ragioni di obiettiva urgenza e necessità di concludere entro il mese di settembre 2020
ogni attività di tipo formativo e di rendicontazione amministrativa;

VISTA la restante normativa vigente in materia ed in particolare tutta la normativa relativa alle urgenti
misure da assumere in relazione al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 ed alla ripresa
delle attività scolastiche a partire da settembre 2020;

DISPONE

il presente avviso di evidenza pubblica per la selezione dei servizi relativi ai percorsi di formazione per i
docenti di cui in epigrafe e nel preambolo, i quali ne costituiscono parte integrante, unitamente al successivo
articolato.
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1. OGGETTO

A. Fornitura e gestione di una piattaforma per la realizzazione di un percorso formativo a distanza
costituito da laboratori di innovazione metodologica, denominato FUTURO SEMPLICE –
PERCORSI  FORMATIVI  NAZIONALI  E  INTERNAZIONALI, con ricadute sulla qualità della
programmazione come strategia inclusiva, rivolto a docenti di istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento all’aggiornamento del personale
docente sulla didattica digitale integrata (DDI) alla didattica in presenza.

B. Fornitura e gestione di una piattaforma per la realizzazione e conduzione di un percorso formativo a
distanza, da strutturare in modo concordato e coordinato tra istituzione scolastica e fornitore del
servizio, costituito da esperienze basate sull’apprendimento competitivo collaborativo (Challenge
Based Learning), denominato RIANIMARE GLI ANIMATORI – PERCORSI FORMATIVI SULLE
METODOLOGIE  DIDATTICHE INNOVATIVE, rivolto a docenti di istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione all’aggiornamento degli
animatori digitali.

Entrambi i percorsi andranno realizzati tra il 2 ed il 23 di settembre 2020. Non sarà presa in considerazione
un’offerta che preveda una conclusione dell’attività successiva a tale termine.  Per la fornitura dei servizi
richiesti dal presente Avviso si dovrà obbligatoriamente tener conto delle caratteristiche dei percorsi
formativi esplicitate più sotto agli allegati relativi alle lettere A  (ALLEGATO TECNICO LETTERA A)  e
B (ALLEGATO TECNICO LETTERA B) di cui al presente articolo. L’offerta tecnico-economica andrà
invece presentata utilizzando l’ulteriore ALLEGATO D.  

2. COMPENSO

Il compenso massimo previsto con riferimento al servizio richiesto per il percorso formativo di cui alla
lettera A del precedente articolo 1  è di euro 8.000,00 (ottomila//00); con riferimento al servizio richiesto per
il percorso formativo di cui alla lettera B del medesimo articolo è di euro 10.000,00 (diecimila//00). Per
entrambe le tipologie di percorso formativo, non saranno ammesse offerte economiche inferiori al 50% del
compenso massimo previsto.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti:

1) DICHIARAZIONE firmata, con allegata copia del documento di identità in corso di vigenza
del rappresentante legale della società, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del Codice Appalti, secondo il modello allegato (ALLEGATO C);

2) OFFERTA TECNICO-ECONOMICA firmata e compilata secondo il modello allegato
(ALLEGATO D)

3) Documento illustrativo che descriva nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta; 
4) Documentazione relativa all’esperienza aziendale (facoltativa); 
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5) Documento di regolarità contributiva (facoltativo) in corso di validità (DURC), al fine di
snellire l’iter di valutazione.  

L’offerta dovrà pervenire tramite PEO o tramite PEC entro il giorno 24 AGOSTO 2020. In caso di PEO
farà fede la data di assunzione a protocollo in entrata presso l’istituzione scolastica. In caso di PEC verrà
accettata la data dell’effettiva consegna e ricezione del documento di posta elettronica certificata
all’istituzione scolastica. Gli indirizzi a cui inviare la mail sono i seguenti

● PEO: geis01300x@istruzione.gov.it
● PEC: geis01300x@pec.istruzione.it

Nel campo “oggetto”, sia in caso di invio per PEO sia in caso di invio per PEC, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: 

“OFFERTA FORNITURA DI SERVIZI PER GESTIONE PERCORSI DI FORMAZIONE AZIONE #25 PNSD”

Considerata la specificità degli stessi, per ognuno dei percorsi di cui all’art. 1 lettere A e B andrà presentata
un’offerta tecnico-economica distinta (ALLEGATO D). Non sarà pertanto presa in considerazione un’unica
offerta tecnico-economica valida per entrambi i percorsi. 

4. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione risponderanno alla seguente tabella

modalità di applicazione dei criteri punteggio 
assegnabile

Qualità dell’offerta
(QdO)

discrezionale, sulla base dei requisiti soddisfatti di cui 
all’allegato A; all’offerta più completa sarà attribuito il 
punteggio massimo; alle restanti non potrà essere attribuito un 
punteggio superiore a 36 punti.

fino a 40 pt

Esperienza 
professionale

al numero complessivo più alto viene attribuito il punteggio 
massimo; i punteggi inferiori vengono ridotti proporzionalmente
con arrotondamento per difetto al punto intero 

fino a 30 pt

Offerta economica 
(OE)

se a QdO è assegnato un punteggio superiore a 35 punti, alla 
proposta economicamente più bassa viene attribuito il punteggio
massimo relativo a OE; se QdO è tra 20 e 35 punti, il punteggio 
massimo relativo ad OE è di 15 punti; se QdO è inferiore a 20 
punti, il punteggio OE non viene assegnato.    

fino a 30 pt

TOTALE fino a 100 pt
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5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura seguirà la modalità semplificata dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Codice
Appalti. Pertanto il Dirigente Scolastico, sentito eventualmente il proprio staff organizzativo ed
amministrativo, valuterà direttamente le offerte, senza obbligo di nominare alcuna Commissione
giudicatrice. Il servizio potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta per ciascuna dei due
percorsi, ovvero anche ad una sola offerta, laddove sia in grado di rispondere ad entrambi i percorsi La
comunicazione dell’affidamento avverrà a partire dal giorno 24 agosto 2020. L’istituzione scolastica si
riserva di non procedere con alcun affidamento, laddove le offerte non risultassero congrue con il presente
Avviso. 

6. ULTERIORI IMPEGNI VINCOLANTI PER L’OFFERENTE

Considerata la ristrettezza dei tempi, l’offerente dovrà essere disponibile ad intervenire a videoconferenza
organizzativa con questa istituzione scolastica, a partire dal 25 agosto 2020, in orario da concordare. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate
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ALLEGATO TECNICO - LETTERA A
Caratteristiche del servizio richiesto in relazione alle caratteristiche del percorso formativo di cui 

alla lettera A dell’articolo 1 dell’Avviso – CUP: G59G19000450001 

Il servizio che si richiede in relazione alla lettera A dell’articolo 1 dell’Avviso dovrà gestire il percorso
formativo a distanza, denominato FUTURO SEMPLICE, della durata di 30 ore per corsista, destinato ad un
numero variabile di corsisti, i quali dovranno essere non meno di 60 e non più di 120. L’offerta dovrà
garantire le specifiche di cui ai punti seguenti.

1. FORNITURA PIATTAFORMA
1) consentire la realizzazione ottimale di attività sincrone sia in modalità plenaria (fino a 220

persone nella fase conclusiva della restituzione) sia per piccoli gruppi; 
2) consentire tutte le attività di condivisione e di interazione asincrona richieste dal percorso

formativo;
3) favorire la migliore realizzazione dei laboratori previsti nel percorso formativo; 
4) facilitare in generale il confronto e la comunicazione tra corsisti e tra corsisti e formatori, nonché

il coordinamento e la supervisione del percorso formativo da parte dell’istituzione scolastica
committente;

5) favorire e facilitare la realizzazione e la valutazione dei project work;
6) contribuire alla realizzazione di un output finale per la disseminazione e la divulgazione del

percorso formativo

2. GESTIONE GENERALE PERCORSO
1. riunione plenaria iniziale
2. laboratori
3. project work
4. restituzione e premiazione

3. GESTIONE PARTICOLAREGGIATA
A. riunione plenaria iniziale di tre ore da realizzarsi il 3 o il 4 settembre 2020 preferibilmente di

pomeriggio, orientativamente tra le 15.00 e le 18.00, nel corso della quale saranno presentati i laboratori
e formati i gruppi dei corsisti che si iscriveranno ai laboratori;

B. i laboratori, il cui numero può variare tra nove e dodici e che avranno una durata di 6 ore ciascuno, da
svolgersi a partire da lunedì 7 e non oltre sabato 12 settembre 2020, avranno ad oggetto l’innovazione
metodologica nell’ambito dell’integrazione tra didattica digitale e didattica in presenza, con particolare
attenzione all’apprendimento basato su progetti, all’apprendimento collaborativo ed alla classe
rovesciata, alla didattica ed alla valutazione per competenze;

C. considerato che i laboratori saranno realizzati da team di formatori, il servizio fornito dovrà supportare e
facilitare tale collaborazione;

D. i formatori dovranno peraltro poter scegliere di usare gli strumenti digitali da loro preferiti, senza che il
supporto o l’assistenza costituiscano un limite all’iniziativa dei docenti, ma piuttosto sempre e soltanto
un facilitatore; 

E. ogni corsista dovrà iscriversi a due laboratori, che in base al contenuto, verranno suddivisi in tre gruppi
tematici:

a. futuro sostenibile
b. didattica come arte - arte come didattica
c. linguaggi e tecnologia

F. ad ogni gruppo di laboratori tematici può corrispondere un cronoprogramma distinto e parzialmente
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sovrapponibile ai restanti due, previa valutazione delle sovrapposizioni; 
G. ogni laboratorio avrà durata di sei ore, la cui attività sincrona non potrà avere durata inferiore a due ore e

non superiore a quattro;
H. ogni corsista dovrà realizzare un elaborato progettuale (project work) a cui verrà assegnato un valore

formale di 12 ore di percorso e che avrà come finalità la programmazione di un percorso da realizzare
nel corso dell’a.s. 2020-2021 nelle proprie classi, anche a carattere interdisciplinare, che dovrà costituire
un esempio possibile di integrazione tra didattica in presenza e didattica digitale a distanza;

I. tra le specifiche irrinunciabili del project work dei corsisti, vi devono essere la chiara proposta di
collocazione nello sviluppo del curricolo, in termini di obiettivi di apprendimento e competenze da
sviluppare, la durata del progetto, le modalità di svolgimento, i destinatari, gli strumenti didattici, gli
strumenti di osservazione e/o di valutazione adottati, le eventuali altre discipline coinvolte;

J. l’elaborazione del project work si svolgerà tra il 12 ed il 20 di settembre;
K. il 20 settembre costituirà il termine ultimo di consegna del project work;
L. i project work più riusciti saranno premiati da una commissione di esperti al termine dell’evento di

restituzione; 
M. l a restituzione, della durata di tre ore, avrà luogo, verosimilmente, il 23 settembre 2020, di

pomeriggio, indicativamente tra le 15.00 e le 18.00;
N. la restituzione del percorso formativo di cui alla lettera A dell’articolo 1 del presente Avviso si svolgerà

contestualmente alla restituzione dell’altro progetto formativo di cui al punto B, per cui, solo per tale
evento occorrerà convergere su una piattaforma principale e realizzare una regia unitaria.

4. ULTERIORI SPECIFICHE DELL’OFFERTA
A. unità di formato del percorso formativo, sia per quanto concerne i laboratori che il project work, anche

in vista dell’output conclusivo;
B. supporto ed assistenza tecnica ai formatori;
C. supporto ed assistenza tecnica nella riunione plenaria e nella fase di restituzione;
D. supporto ed assistenza tecnica ai corsisti, in tutte le fasi del percorso formativo, ivi compresa la fase di

elaborazione del project work;
E. proposta per la realizzazione di un prodotto conclusivo (output), finalizzato alla divulgazione e

disseminazione, consistente in generale in un learning object digitale capace di rendere fruibile
durevolmente l’intero percorso formativo a distanza anche da parte di chi non abbia partecipato alla
formazione;

F. collaborazione con staff organizzativo dell’istituzione scolastica, nonché con l’agenzia esterna di
comunicazione e con eventuali altri collaboratori esterni individuati dall’istituzione scolastica
committente;

G. offerta in ordine alla realizzazione di un prodotto conclusivo (output), finalizzato alla divulgazione e
disseminazione del percorso formativo (learning object). 
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ALLEGATO TECNICO - LETTERA B
Caratteristiche del servizio richiesto in relazione alle caratteristiche del percorso formativo di cui alla lettera

B dell’articolo 1 dell’Avviso – CUP: G59G19000440001 

Il servizio richiesto in relazione alla lettera B dell’articolo 1 dell’Avviso dovrà gestire il percorso formativo
a distanza basato sulla modalità Challenge Based Learning (d’ora in poi CBL), denominato RIANIMARE
GLI ANIMATORI, della durata di non meno di 50 ore per corsista, destinato ad un numero di corsisti non
inferiore a 50 e non superiore a 100. L’offerta dovrà garantire le specifiche di cui ai punti seguenti.

1. FORNITURA PIATTAFORMA
1) consentire la realizzazione ottimale di attività sincrone sia in modalità plenaria (fino a 220 persone

nella fase conclusiva della restituzione) sia per piccoli gruppi;
2) consentire tutte le attività di condivisione e di interazione asincrona richieste dal percorso formativo;
3) consentire la realizzazione ottimale dell’esperienza CBL a distanza;
4) facilitare i flussi di lavoro;
5) favorire e facilitare la realizzazione e la valutazione dei project work;
6) contribuire alla realizzazione di un output finale per la disseminazione e la divulgazione del percorso

formativo (learning object)

2. GESTIONE PERCORSO

FASE 1: esperienza CBL (Hackathon): 24 ore;
FASE 2: project work in cui i docenti definiscono un modello di CBL da proporre nel propri territori e
contesti professionali: 20 ore;
FASE 3: restituzioni e premiazione: 6 ore.

3. ULTERIORI SPECIFICHE DELL’OFFERTA

A. gestione integrale della piattaforma, in quanto la stessa abbia una documentata esperienza
nell’efficace realizzazione di formazione CBL a distanza;

B. proposta di strutturazione di un laboratorio CBL a distanza;
C. conduzione dell’esperienza CBL secondo modalità previamente discusse e concordate con

l’istituzione scolastica committente in relazione agli aspetti di progettazione e coordinamento, alle
tematiche da proporre come sfida, alle caratteristiche didattiche del project work e ad ogni altro
aspetto rilevante rispetto a responsabilità progettuali inderogabili dell’istituzione scolastica;

D. fornitura di risorse, tutoraggio ed assistenza tecnica a favore dei corsisti nella fase di preparazione
del project work, ivi compresa la creazione della presentazione;

E. realizzazione della fase conclusiva della restituzione finale (3 ore) in forma coordinata con
restituzione/premiazione dell’altro percorso formativo del presente avviso (lettera A); poiché dunque
la restituzione del percorso formativo di cui alla lettera A dell’articolo 1 del presente Avviso si
svolgerà contestualmente alla restituzione del percorso formativo CBL, solo per tale evento
occorrerà convergere su una piattaforma principale e realizzare una regia unitaria.

F. collaborazione con staff organizzativo dell’istituzione scolastica, nonché con l’agenzia esterna di
comunicazione e con eventuali altri collaboratori esterni individuati dall’istituzione scolastica
committente;

G. offerta in ordine alla realizzazione di un prodotto conclusivo (output), finalizzato alla divulgazione e 
disseminazione del percorso formativo (learning object). 
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ALLEGATO C
Dichiarazione relativa ai requisiti di carattere generale 

Il SOTTOSCRITTO  (nome e cognome) ______________________________________________

nato a _________________________________ (_____) il ______________________

residente in _____________________________ via/piazza ______________ n. _______,

in qualità di rappresentante legale della Ditta _______________________________________

Partita IVA ______________________________ con sede legale in _________________  

CAP ______________ via/piazza ___________________________________ n. ________

NEL PRESENTARE

la propria offerta per la fornitura di servizi di cui all’Avviso, denominato AVVISO SELEZIONE FORNITURA
SERVIZI PER LA GESTIONE TECNICA DI PERCORSI DI FORMAZIONE DI INTERESSE
NAZIONALE DI CUI ALL’AZIONE #25 PNSD (d’ora in poi semplicemente “Avviso”) pubblicato da IISS
Fortunio Liceti in data 12 agosto 2020, finalizzato alla procedura di selezione ed al successivo affidamento secondo
le modalità ivi indicate,

DICHIARA
a) di obbligarsi a fornire un servizio secondo le specifiche di cui all’Avviso ed ai relativi allegati;

b) di garantire l’invariabilità del prezzo offerto, che riconosce remunerativo, comprensivo e compensativo di tutti
gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla fornitura oggetto della presente richiesta, precisando che
l'offerta si intende valida e immutabile;

c) di non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se trattasi
di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative;

d) di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del DLgs 358/1992, e
dell’art. 80 del DLgs 50/2016;

e) di non essere compreso nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte per i contratti
con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato, aggiornato dal Ministero del Tesoro con la nota 128727 del 30/04/1996;

f) di non avere a suo carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 di cui al DLgs
490/1994 e successive modificazioni;

g) di avere preso visione dell’Avviso e degli Allegati Tecnici (Allegati A e B) e di accettarli integralmente e senza
riserva alcuna;

h) di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha
considerato lo stesso congruo e remunerativo;

i) di impegnarsi a presentare, entro 5 giorni dall’eventuale comunicazione di aggiudicazione, le certificazioni del
conto corrente dedicato e della matricola INPS ai fini dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità
contributiva);

l) di essere consapevole di non poter richiedere nessun compenso senza presentazione della fattura elettronica,
obbligatoria nei rapporti economici con le PPAA; 

ED ALLEGA
in applicazione della legge 191/1998, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data __________________________ Firma _________________________________
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ALLEGATO D
Modello di offerta tecnico-economica

 

lettera da indicare nella colonna successiva

tipologia di percorso per cui 
si presenta l’offerta

A o B
in relazione al percorso di cui all’articolo 1 dell’Avviso 

Qualità dell’offerta (QdO)

Indicatore richiesto nell’Allegato Tecnico valore da indicare*

FORNITURA PIATTAFORMA Sì / da 1 a 6 / No 

GESTIONE GENERALE PERCORSO Sì / da 1 a 4 / No

GESTIONE PARTICOLAREGGIATA (solo lettera A) Sì / da A ad N / No

ULTERIORI SPECIFICHE DELL’OFFERTA Sì / da A a G / No

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO CHE DESCRIVE NEL
DETTAGLIO LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Sì / No

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ESPERIENZA 
AZIENDALE

Sì / No

* indicare Sì se la fornitura corrisponde in toto all’indicatore di cui all’Allegato Tecnico; specificare i numeri o le lettere corrispondenti al servizio che si è in 
grado di garantire, se la fornitura comprende parte di quanto richiesto nell’Allegato Tecnico; indicare No se la fornitura non comprende nessuno dei punti relativi 
all’indicatore richiesto nell’Allegato Tecnico

Requisiti tecnico-professionali documentata 

valore da indicare 

collaborazione in percorsi formativi MI / MIUR numero collaborazioni

collaborazione in progetti PNSD numero collaborazioni

esperienza professionale nella gestione di piattaforme di e-
learning 

anni (numero)

esperienza in ambito formazione CBL (solo lettera B) anni (numero)

gestione CBL modalità a distanza (solo lettera B) numero incarichi

Offerta economica (OE)

valore da indicare 

costo onnicomprensivo  (iva inclusa) in euro

LUOGO E DATA _______________________________________ 

FIRMA __________________________________________
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