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PROT. N. 1712/04-02 del 15704/2019 

Al DSGA 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO 
AL MODULO Scuolaalfanumerica  e “Wiring game“ Progetto: Digital Mind” 

Il modulo “Scuolaalfanumerica” ale modulo intende implementare un percorso di potenziamento delle 
abilità logico-matematiche con il  BRAIN-STORMING:gli studenti metteranno in opera tutta la loro 
creatività. Tale metodologi, infatti, consente di far emergere molte idee anche insolite nei membri del 
gruppo che vengono poi analizzatee il Il Challenge Based Learning è un metodo didattico di apprendimento 
fondato su metodi “induttivi”, che partono dall’esperienza sul campo per trarre delle conclusioni generali: 
sulla ricerca, sull’osservazione, sulla formulazione di ipotesi, sull’analisi, cioè sul metodo scientifico.Con 
tale proposta formativa, si intende ampliare i confini della didattica tradizionale verso una didattica 
innovativa, basata sull’utilizzo delle tecnologie digitali, in modo da diventare più attrattiva per i ragazzi, 
usando metodi e linguaggi vicini alle loro sensibilità  

Il modulo “Wiring game” modulo ntende implementare un percorso di potenziamento delle abilità logico-
matematiche con l’uso di Scratch 

Obiettivo delle attività sarà quello di favorire un approccio alla matematica non convenzionale, così da 
stimolare curiosità e atteggiamenti attivi nella soluzione delle problematiche via via proposte. 

PON FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale delle competenze di 
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa  

Titolo Progetto:Digital Mind 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-961 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA La nota MIUR n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 
ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del Programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2019” 

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.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 finalizzato all’innalzamento delle 
competenze trasversali del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2; 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti –VISTA 
la Nota Miur (Prot. 25954 del 26 settembre 2018) approvazione e pubblicazione graduatorie regionali 
definitive;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 
in oggetto;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio dell’11 Febbraio 2019  

RILEVATA la necessità di impiegare nfigure professionali in qualià di docente esperto e n. 1.figure aggiuntive 
per la realizzazione del progetto 10.2.2 A FSEPON- Ca—2018-961- moduli  “Sculaalfanumerica e Wiring 
games-” 

VISTA la determina di avvio delle procedure di selezione di cui al prot. N1277704-02 del 20/03/2019 

VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare personale interno per svolgere le attività didattiche previste dal 
predetto progetto, per mancanza di specifiche professionalità  
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VISTA la  necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale   

RILEVATO CHE non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 
 
VISTO l’art. 45, comma 2, del D.L. del 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione contabile- amministrativa delle istituzioni scolastiche” che elenca le specifiche attività 
negoziali che i Dirigenti Scolastici potranno porre in essere nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati, con 
apposite delibere, dal Consiglio di Istituto della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la lett. A) del sopracitato art. 45 comma 2, che stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore 
o uguale a €10.000,00 (IVA inclusa), il Dirigente scolastico può operare, mediante il ricorso agli affidamenti 
diretti, di cui all’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, in piena autonomia, ossia senza necessità di un 
intervento preventivo del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;  
 
VISTO che il medesimo art. 45, al comma 2 lett.a) del D.lgs. 129/2018, innalza la soglia entro cui il Dirigente 
scolastico può ricorrere in autonomia all’affidamento diretto da €2.000,00 ( ex art. 34, comma 1, D.lgs. 
44/2001) a € 10.000,00 ed elimina l’obbligo del Dirigente Scolastico di procedere alla scelta del contraente 
previa comparazione delle offerte, qualora l’importo, posto a base dell’acquisto di beni e servizi, fosse 
superiore a € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto ( ex. art. 34, comma 
1, D.lgs. 44/2001);  
 
 

Art. 1- Oggetto  

Si richiede la disponibilità, a persone giuriche, per la fornitura di professionalità in qualità di docenti espertoi 
e 1 figura aggiuntive,  per la realizzazione delle attività del progetto pon fse codice2018-961 Dal titolo “Digital 
Mind” da impiegare per la realizzazione dei  moduli ”Scuolaalfanumerica“ e “Wiring games“ , da far pervenire 
-entro sette giorni  dal ricevimento della presente- all’indirizzo email…naic8gh00t@istruzione.it 

Gli esperti verranno utilizzati per la realizzazione delle seguenti attività: 

Docente 
esperto 

n. ore  Figura 
aggiuntiva 

n. ore  Modulo Destinatari Competenze 
richieste 

n. 1 /2 
n1 /2 

30 
30 

n. 1  20 -Wiring games 
-Scuolaalfanumerica 

n.20 allievi 
dell’Istituto 

Per docente 
esperto: 
comprovata 
esperienza di 
docenza nell’ambito 
di Progetti PON FSE, 
con specifiche 
competenze relative 
ai contenuti del 
modulo. 
Per la Figura 
aggiuntiva: 
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Esperienze 
documentate, 
nell’ambito di 
Progetti PON FSE, in 
attività di 
accoglienza, 
orientamento e 
sostegno 
psicologico. 
Specializzazione in 
Psicoterapia 

 

Art. 2- Tipologia di indagine 

 Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 
gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di cui trattasi. L’indagine di mercato viene avviata a 
scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in 
alcun modo l’Istituzione scolastica con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi 
di avviso di gara o procedura di gara. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla 
vigente normativa e dal presente avviso. 

 

 

ART. 3- Criteri di Valutazione 

Una Commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione comparativa dei curricoli degli 
esperti in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri sotto indicati. 

 

PER IL DOCENTE ESPERTO: 

CRITERI  PUNTEGGIO 

Laurea attinente alla docenza/profilo 
professionale per il quale si concorre 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente 
all’insegnamento/docenza/profilo professionale 
per il quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma attinente se non richiesta laurea 5 punti 
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Corsi di perfezionamento/specializzazione  
 

1 punto per corso max 6 punti 

Pubblicazioni inerenti al profilo per il quale si 
concorre (solo per ESPERTI) 

1 punto per pubblicazione max 6 punti 

Certificazioni L2  e informatiche riconosciute AICA, 
Microsoft, Cisco, Certipass,  

2 punti per certificazione, max 12 punti 

Esperienze professionali e/o lavorative 
documentate attinenti al profilo per il quale si 
concorre (FSE 
PON,POR, Progetti MIUR, Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza professionale max 60 punti 

Competenze autonome nell’utilizzo delle 
piattaforme 

6 punti 

 

PER LA FIGURA AGGIUNTIVA: 

CRITERI  PUNTEGGIO 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

valida coerente con area di intervento (Laurea in 

Psicologia, Scienze dell’educazione o 

equipollente) 

3 + 0.5 per ogni voto > 100 

2 punti per la lode 

Max 10 punti 

Specializzazione in Psicoterapia Max 5 punti 

Corsi di perfezionamento coerenti con il profilo 

per cui si candida 

1 per ogni corso di 30 h 

Max 10 punti 

Esperienze documentate in attività di 

accoglienza, orientamento e sostegno 

psicologico 

2 punto per ogni esperienza  

Max 20 punti 

Esperienza professionali coerenti con le 

tematiche del modulo 

5 punti per ogni esperienza 

Max 50 punti 

Competenze digitali avanzate certificate 1 punto per ogni certificazione  

Max 5 punti 

Max 80 punti 

 

Art. 3- Obblighi e compiti degli esperti 
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In relazione ai propri ruoli e funzioni, gli esperti selezionati saranno tenuti a: 

- Prendere visione del programma previsto dal modulo e attuare i percorsi formativi inerenti lo 
specifico modulo di formazione affidato; 

- Presentare la programmazione completa con indicazione di: competenze specifiche; definizione delle 
fasi; attività, contenuti ed ore di ogni fase; metodologie utilizzate nei percorsi formativi inerenti lo 
specifico ruolo affidato; 

- Valutare le competenze in ingresso dei corsisti ( solo per docenti esperti); 
- Mettere in atto strategie di formazione adeguate alle competenze accertate, modulando il proprio 

intervento sui singoli allievi per ottenere i massimi risultati formativi; 
- Realizzare attività basate su una metodologia didattica attiva e sull’uso delle nuove tecnologie, 

creando ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning; 
- Monitorare il processo di apprendimento con strumenti di verifica, al fine di poter rielaborare in 

maniera flessibile il proprio intervento secondo le necessità; 
- Valutare le competenze in uscita ( solo per docenti esperti); 
- Far realizzare agli alunni il prodotto finale previsto ( solo per docenti esperti); 
- Collaborare al monitoraggio del modulo nelle sue varie fasi; 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., il tutor, i partner previsti per l’organizzazione e le 

problematiche relative all’intervento, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione dell’intervento medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 

- Documentare l’attività sulla piattaforma online per la gestione dei progetti PON (solo per il docente 
esperto). 

Art 4- Termini di espletamento del Servizio 

II servizio richiesto dovrà iniziare dopo l’acquisizione delle iscrizioni dei corsisti, secondo il calendario 
concordato con il Dirigente scolastico e si dovrà concludere entro il 31/08/2019, salvo proroga. 

 

Art 5- Corrispettivo 

Per i moduli indicati e per le ore previste il compenso, omnicomprensivo di ogni onere contributivo e IVA, 
se dovuta, per il docente esperto è di 70€/H e per la figura aggiuntiva di 30€/h. La misura del compenso 
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Pertanto l’importo complessivo della procedura di 
affidamento diretto sarà di€ 4800 

 
Art 6- Modalità di Pagamento 

Si prevede il pagamento del saldo esclusivamente al termine delle attività didattiche e delle opportune 
verifiche amministrative, a seguito dell’accredito dei fondi da parte del MIUR. 
L’importo dovuto sarà erogato solo dopo presentazione di fattura elettronica con o senza applicazione 
dello split payment, nel caso di fornitura di beni e/o servizi soggetti o meno ad IVA, nelle misure previste 
dalle normative vigenti. 
La fattura dovrà essere intestata all’Istituto Scolastico “------------------------------“ e riportare: 
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- Codice fiscale ………………. 
- Indirizzo-…………………… 
- Cod. IPA……………………….. 
- Cig……………………………….. 
- Cup……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 - Soggetti che possono presentare l’offerta  
 

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del DLgs 50/16, in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle 
procedure di gara previste dalla vigente legislazione. 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Palmira Masillo 

Art. 8 – Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 
 
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 
n. 196) e del Regolamento UE 2016/679. 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 in 
epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 
Scolastico. 
 

Art. 9- Pubblicizzazione 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto, sul sito web.  
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     ProfPalmira Masillo 
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                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                           Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                     D.Lgs n. 39/93 
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