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AVVISO MIUR PROTOCOLLO N. 9707 DEL 27/04/2021 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia Covid-19 ha richiesto alle scuole italiane, a 

tutto il personale scolastico, ai docenti, alle studentesse e agli studenti e alle famiglie un forte impegno volto a 

garantire continuità al processo formativo. La scuola italiana, nel fronteggiare l’emergenza, ha dimostrato capacità di 

adattamento e di riorganizzazione. In tale contesto, si rende ora necessario che le istituzioni scolastiche riducano le 

disuguaglianze sociali ed economiche per superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e 

relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche 

di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Pertanto, con la presente si intende acquisire un partner 

tecnologico al fine di svolgere i moduli formativi rispetto alla digitalizzazione. 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo “Orvieto-

Montecchio”  di Orvieto (TR), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, come da indicazioni dell’avviso MIUR protocollo n. 9707 del 27/04/2021. 

Considerato che il presente avviso non è vincolante per l’ Istituto Comprensivo “Orvieto-Montecchio”  di 

Orvieto (TR), la stazione appaltante potrà annullare il presente avviso in qualsiasi momento, poiché 

l’affidamento dei moduli formativi è subordinato esclusivamente dall’approvazione del progetto di cui l’avviso 

9707 del 27/04/2021. 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Si rende noto che l’ Istituto Comprensivo “Orvieto-Montecchio”  di Orvieto (TR), intende acquisire il 

servizio di formazione per il progetto Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

I moduli formativi sono stati suddivisi nel seguente modo: 

 

MODULI FORMATIVI 

Modulo Titolo Obiettivo 
n. ore 

formative 

Importo totale 

iva esclusa 

1 Informatica di base 10.2.2A 30 1.721,31 

2 Coding con Minecraft 1 10.2.2A 30 1.721,31 

3 Making con la stampante 3D 10.2.2A 30 1.721,31 

 

Successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse saranno considerate quelle con i requisiti di 

ammissione richiesti nell’articolo 1, inoltre l’Istituto si riserva di richiedere le certificazioni in possesso che 

garantiscano la qualità e il rispetto delle tempistiche sull’erogazione del servizio e sulla qualità di esso, secondo l’art. 

87 del D.Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017. 

 

Art. 1 - Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. requisiti di ordine generale dell’art. 80 – 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  corretto dal  

    D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 verificabili mediante la compilazione del DGUE; 

2. iscrizione alla camera di commercio per attività informatiche; 

3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 

4. essere un’impresa di prevalenza informatica; 

5. aver svolto un servizio analogo per almeno 300 ore di formazione nell’ambito dei PON FSE; 

6. che l’esperto incaricato dovrà essere in possesso di almeno n. 100 CFU nell’ambito dell’informatica o       

    dell’ingegneria informatica; 

 

Art. 2 - Modalità e data presentazione delle candidature 

Considerata la necessità di acquisire i suddetti servizi, le Ditte che desiderano presentare la propria 

manifestazione di interesse, dovranno far pervenire entro e non oltre il 18/05/2021, ore 09:00 pena 

esclusione (farà fede la data di invio pec all’indirizzo tric82200b@pec.istruzione.it) il DGUE, il 

curriculum vitae dell’esperto che dovrà svolgere la formazione e l’allegato 1. Nel caso in cui la ditta 

partecipante non dovesse essere abilitata ai bandi MEPA per la formazione, questa Istituzione Scolastica 

non si assume alcuna responsabilità relativa alle abilitazioni in possesso dell’impresa, pertanto. A pari 

requisiti si procederà al sorteggio pubblico. Solo successivamente all’approvazione del progetto si 
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procederà ad effettuare l’affidamento diretto mediante O.D.A. su MEPA con l’impresa selezionata. Nel 

caso in cui il progetto non sarà approvato dal M.I.U.R. nulla sarà dovuto alle imprese che avranno 

manifestato interesse.  
 

Art. 3 - Modalità di pubblicizzazione 

 

‐ Pubblicazione sul sito web della Scuola e su amministrazione trasparente: 

  

 https://www.orvietomontecchio.edu.it/  

 

Art. 4 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti dell’allegato 1; 

c) con allegato privo della firma del titolare ‐ rappresentante legale; 

d) il cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità; 

e) mancanti nell’allegato 1 del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data; 

  f) mancato invio del modello DGUE; 

  g) le imprese i cui esperti non avranno i requisiti richiesti; 

  h) in mancanza del curriculum vitae dell’incaricato alla formazione; 

 
Art. 5 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679: 

 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di appalto e 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. Compilare il modello trattamento 

privacy in allegato alla presente procedura. 

 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Isabella Olimpieri  
Documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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