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Prot. N. 2400 VI.10

Luino, 4 giugno 2016

OGGETTO: “Fondi strutturali Europei – 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 su tecnologie e approcci
metodologici innovativi”.
Bando di gara per affidamento percorsi formativi “Dirigere l’innovazione” (Dirigenti
Scolastici) e “Abilitare l’innovazione” (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).
CIG: XC319C26CC
CUP: J79G16000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, artt. dal n. 59 al n. 63;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in
data 15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con
delibera n. 126;
VISTO l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/2670 dell’8.02.2016 “Individuazione degli Snodi Formativi
Territoriali”;
VISTA nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/6060 del 04.04.2016 con la quale con questo Istituto
è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per l’organizzazione della formazione del
personale scolastico, nell’ambito di Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR avvenuta il 10.05.2016 con Prot. n. AOODGEFID/7623 e
il 12.05.2016 con Prot. n. AOODGEFID/7726, per l’avvio delle attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 23 maggio 2016 ad oggetto “PON – Fondi
Strutturali Europei - Snodo formativo territoriale”;

RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della
suddetta formazione, in particolare per l’attività di docenza e tutoraggio;
VISTA la Circolare docenti n. 309 Prot. N. 2220 VII.5 del 21 maggio 2016, con la quale è stato
richiesto al personale docente di dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di docenza
e/o tutoraggio nei seguenti percorsi formativi:
 Formazione dei Dirigenti scolastici
“Dirigere l’innovazione” – 30 ore (di cui almeno 8 ore da garantire nel corrente anno
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scolastico 2015-16) – n. 1 corso
 Formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi
“Abilitare l’innovazione” – 30 ore (di cui almeno 4 ore da garantire nel corrente anno
scolastico 2015-16) – n. 1 corso
CONSIDERATO che i docenti di questo Liceo hanno dichiarato l’indisponibilità a svolgere l’incarico
proposto;
INVITA
Codesta spettabile Azienda a presentare la propria offerta per l’organizzazione e la gestione dei
seguenti percorsi formativi:
MODULO 1
Titolo del laboratorio

Dirigere l’innovazione

Durata

30 ore di cui 8 da effettuare entro il 31 agosto 2016

Destinatari

Dirigenti Scolastici
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “DOCENZA”
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “TUTOR”
Il PNSD a scuola
Missione e visione del PNSD; integrazione PNSD-PTOF; azioni del
PNSD e opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed
europei; favorire la realizzazione di reti e consorzi sul territorio

Figure professionali

Tematiche (innovative)

Gestione e organizzazione manageriale
Leadership, team building e realizzazione di modelli di lavoro in
team e di coinvolgimento della comunità e del territorio anche
attraverso le tecnologie digitali; rendicontazione sociale,
apertura e valorizzazione dei dati della scuola (open data);
sicurezza dei dati e privacy.
Le azioni del PNSD
Ambienti per la didattica digitale integrata e per la
collaborazione; principi di base dell’architettura digitale della
scuola; digitalizzazione dei processi gestionali e documentali;
scenari e processi didattici per l’integrazione degli ambienti

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO SCIENTIFICO “Sereni” LUINO
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.gov.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola
(Bring Your Own Device–BYOD); digitalizzazione amministrativa;
realizzazione di programmi formativi sulle competenze digitali a
favore di studenti, docenti, famiglie; progettazione didattica per
competenze e costruzione di curricoli per il digitale.

MODULO 2
Titolo del laboratorio

Abilitare l’innovazione

Durata

30 ore di cui 4 da effettuare entro il 31 agosto 2016

Destinatari

Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “DOCENZA”
1 o più esperti tra i quali suddividere le ore modulo con incarico
di “TUTOR”
Il PNSD a scuola
Missione e visione del PNSD; azioni del PNSD e opportunità di
partecipazione a bandi nazionali ed europei; favorire la
realizzazione di reti e consorzi sul territorio.
Gestione e organizzazione
Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di
modelli di lavoro in team; amministrazione digitale, sicurezza dei
dati e privacy.

Tematiche (innovative)

Le azioni del PNSD
Digitalizzazione dei servizi amministrativi, gestionali e
documentali; software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro
collaborativo; fatturazione elettronica; pagamenti elettronici
(PagoPA); rendicontazione finanziaria; registri elettronici e
archivi cloud; acquisti online e utilizzo delle piattaforme CONSIP
e MEPA; amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità;
rendicontazione sociale, apertura e valorizzazione dei dati della
scuola (open data).
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Sede di svolgimento dei laboratori formativi
I due corsi si svolgeranno presso la sede di questo Liceo (Luino – Via Lugano n. 24).
Periodo di svolgimento dei laboratori formativi
“Dirigere l’innovazione” – DS: 8 ore entro il 31 agosto 2016; 22 ore da distribuire da settembre
2016 a dicembre 2017, secondo un calendario da concordare.
“Abilitare l’innovazione” – DSGA: 4 ore entro il 31 agosto 2016; 26 ore da distribuire da settembre
2016 a dicembre 2017, secondo un calendario da concordare.
Piano finanziario
Lo stanziamento economico massimo per la formazione è di euro 70,00 orari per l’attività di
docenza e euro 30,00 orari per l’attività del tutor.
Considerato che ogni modulo è formato da 30 ore, è previsto uno stanziamento complessivo lordo
omnicomprensivo per l’attività di formazione di € 6.000,00 (3.000,00 per ognuno dei due moduli).
Sono inoltre previsti € 1.614,24 massimi lordi per ognuno dei due moduli, quali spese di gestione
(materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio, rimborsi) per un totale quindi di
€ 3.228,48 omnicomprensivi.
Il valore complessivo del presente bando di gara è quindi di € 9.228,48
omnicomprensivi – Lotto unico.
L’azienda che si aggiudicherà il servizio e che svolgerà i percorsi di formazione dovrà emettere
fattura elettronica intestata a questa Istituzione Scolastica. Il pagamento della stessa sarà
subordinato all’acquisizione da parte di questa Istituzione del DURC in regola.
Validità del corso di formazione
Come prevede la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/7726 del 12.05.2016, ad oggetto, “Fondi
strutturali Europei – 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 su tecnologie e approcci metodologici innovativi” Autorizzazione Progetti”:

“qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (nove) per due incontri
consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso”.

Se dovesse ricorrere tale eventualità l’azienda sarà pagata in proporzione al lavoro svolto sino alla
sospensione del corso.
Modalità di presentazione dell'offerta
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L 'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato,
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro dell’azienda e la firma del legale
rappresentante e la dicitura "Offerta per: PON - Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 -2020 - formazione Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi".
L’offerta dovrà pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Lugano
n. 24 – 21016 Luino (VA) entro e non oltre le ore 14.00 del giorno MERCOLEDì 6
LUGLIO 2016.
Il mancato arrivo entro tale data e ora, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a
questa Istituzione Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco
sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
BUSTA N. 1 – “Documentazione” contenente:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale
rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

-

-

-

i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare
fotocopia carta d’identità);
l’iscrizione alla Camera di Commercio;
la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti
pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare
dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società
o cooperativa;
che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione vigente;
di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della L. 68/1999 (lavoro ai disabili);
di essere in regola con quanto disposto dal D. lgs. 09/04/2008, N. 81 (Testo unico salute e
sicurezza);
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-

-

di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini
connessi all’espletamento della procedura di gara;
di richiedere per l’organizzazione e la gestione dei due percorsi formativi un compenso
economico massimo pari a € € 9.228,48 omnicomprensivi, come previsto dal piano
finanziario sopra illustrato;
di accettare la seguente clausola prevista dalla normativa ministeriale “qualora il numero

dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (nove) per due incontri consecutivi il corso
deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso” e in tal caso
l’azienda sarà pagata in proporzione al lavoro svolto sino alla sospensione del corso.

BUSTA N. 2 – “Offerta tecnica” contenente:
1. progetto dei due laboratori formativi, contenente:
o i programmi analitici dei contenuti e delle attività individuali e collaborative da
sviluppare per favorire l'acquisizione di competenze e lo scambio di esperienze,
pertinenti alle tematiche di cui alla descrizione dei moduli.
o l’indicazione delle metodologie didattiche e delle soluzioni digitali che saranno
adottate;
2. dichiarazione delle esperienze formative pregresse (al fine della valutazione di cui al
successivo punto B), con indicazione dell’ente committente, l’oggetto e la durata (date di
inizio e di fine) e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per
permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione;
3. dichiarazione contenente l’elenco dei materiali prodotti (al fine della valutazione di cui al
successivo punto C);
4. dichiarazione con la quale l’azienda formatrice si impegna a:
o fornire il servizio di docenza (uno o più esperti) per ognuno dei due corsi;
o fornire il servizio di tutoraggio (uno o più esperti che dovranno supportare il
docente nella gestione dell’aula) per ognuno dei due corsi;
o predisporre e fornire i materiali didattici da distribuire ai corsisti;
o concordare il calendario dei percorsi formativi con questo Liceo;
o raccogliere le presenze agli incontri di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale
e caricare sulla piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti.
Criterio di aggiudicazione
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Il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I
due percorsi formativi saranno aggiudicati all’azienda che otterrà il punteggio più alto a seguito
della valutazione dei criteri riportati nella seguente tabella:
Criteri oggetto di valutazione
A Valutazione del progetto

Punteggi massimi attribuibili

A1 Chiarezza nella descrizione

Fino a 10 punti

A2 Aderenza alle tematiche previste dall’obiettivo
specifico 10.8 del PON

Fino a 20 punti

A3 Validità del quadro di riferimento teorico e
metodologico

Fino a 10 punti

B Valutazione esperienze pregresse documentate
B1 Esperienze di formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi nel settore “istruzione” (2 punti
per ogni esperienza)

Fino a 20 punti

B2 Esperienze di formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi in altri settori (1 punto per ogni
esperienza)

Fino a 10 punti

B3 Esperienze in progetti nazionali e/o internazionali su
tematiche inerenti l’oggetto del bando (1 punto per
ogni esperienza)

Fino a 10 punti

C Produzione di materiali e/o pubblicazioni inerenti
l’oggetto del bando (1 punto per ogni materiale e/o
pubblicazione)

Fino a 20 punti

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i
preventivi-offerta presentati.
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Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque
non corrispondenti alle prescrizioni e specifiche tecniche del presente capitolato
saranno considerate nulle.
Valutazione offerte e aggiudicazione

La Commissione Tecnica incaricata procederà in data VENERDì 8 LUGLIO 2016 alle ore 10.00
all’apertura delle buste contenenti le offerte, predisporrà quindi un prospetto comparativo
da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale azienda avrà conseguito il
punteggio più alto. Avrà quindi luogo l’aggiudicazione provvisoria del servizio di formazione dei
due percorsi con provvedimento del Dirigente Scolastico in favore dell’azienda che avrà
riportato il punteggio più alto.
L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 35 giorni, salvo
eventuali ricorsi.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza

di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/05/1924 N. 827.

La Ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale verrà stipulato il relativo contratto,
dovrà adempiere ai seguenti: obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto;
4. ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere a questo Istituto una dichiarazione
relativa al conto corrente bancario o postale dedicato, con indicati i nominativi ed i codici fiscali
delle persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione non sarà
possibile procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente
comunicate.
L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio di
formazione in caso di mancata attivazione del progetto previsto.
Il Dirigente Scolastico
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dott.ssa Maria Luisa Patrizi

