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Agli Atti_Fascicolo CambiaMenti Digitali 

 

All’Albo dell’Istituto 

All’Albo pretorio del Comune di Avellino 

All’Albo pretorio del Comune di Mirabella Eclano 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Al sito web 
 
 

Avviso pubblico per l’individuazione di un Partner Tecnologico con cui attuare percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa di cui al DGR 254/2019 “CambiaMenti Digitali” 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 

del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006; 

 la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha 
approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR 
FESR 2014/2020), il cui Piano finanziario complessivo è pari ad                                          
€ 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in 
quota Regione; 

 la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso 
atto della su indicata Decisione della Commissione Europea; 

 che in data 22 marzo 2016, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, sono stati 
approvati il documento metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 
2014/2020 per gli Assi 1, 2, 3, 4, 7 e con nota prot. n. 33976 del 17 gennaio 2017 
si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di 
Sorveglianza per l’approvazione dei criteri di selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 
10 e AT del POR Campania FESR 2014/2020; 

 con Decreto Presidenziale Giunta del 15 giugno 2016, n. 141, e ss.mm.ii sono stat i 
designati i responsabili di Obiettivo Specifico del Programma Operativo FESR 
CAMPANIA 2014-2020; 

 con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della 
versione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 
approvato con Decisione C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018; 

CONSIDERATO CHE  con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati 
affidati alla Direzione Generale all'Università, Ricerca e Innovazione i compiti e le 
funzioni connessi alla transizione, alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti 
processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione 
digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una 
maggiore efficienza ed economicità; 

 la Regione Campania (dati Save the Children - VIII Atlante dell’infanzia a rischio 
“Lettera alla scuola”) è la seconda regione in Italia per numero di ragazzi che 
hanno lasciato precocemente la scuola che nelle stesse aree e negli stessi 
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quartieri dove il fenomeno della dispersione è più alto sono anche quelli 
caratterizzati dal maggior fenomeno della delinquenza minorile e delle baby gang; 

 l’Unione Europea ha lanciato l’iniziativa Digital Education Action Plan nell’ambito 
della quale si prevede che gli Stati Membri attivino iniziative che affrontino i 
problemi legati alla mancanza di una cultura e di competenze digitali;  

 la Regione Campania, nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la 
Regione Campania ed il MIUR sull’inserimento delle tecnologie digitali nell’offerta 
formativa delle scuole campane, ha avviato percorsi educativi e formativi basati 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa; 

 con DGRC n. 254 del 11/06/2019 è stato stabilito di programmare nell’ambito 
dell’Asse III “Istruzione e Formazione” per l’Obiettivo Specifico 14 Az. 10.4.2 del 
POR Campania FSE 2014/2020 l’importo di € 1.700.000,00, mediante l’utilizzo di 
economie maturate, per interventi di sviluppo finalizzati al l’aggiornamento delle 
competenze digitali dei docenti e dei discenti anche attraverso metodologie 
innovative, così come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 POR FESR 2014/2020 – POR FSE 
2014-2020. approvazione avviso pubblico - cambiamenti digitali - per il 
finanziamento di interventi volti all’ implementazione di percorsi educativi e 
formativi basati sull’ utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
multidisciplinare innovativa; 

PRESO ATTO CHE  il suddetto avviso è, in relazione all’intervento 1 a valere sul PO Campania FESR 
2014/2020 - Asse 2 - O.S 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e 
imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione 
in rete (per il 60% dell’importo). Azione 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche per 
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate 
da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché 
per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli 
strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open 
government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne 
e rurali. 

 
 

EMANA 

 
il presente avviso pubblico finalizzato alla selezione, mediante procedura comparativa, di un Partner 

Tecnologico con esperienza di formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso 

nel campo della didattica disposti ad operare in co-progettazione ed in co-docenza per l’attivazione dei percorsi 

educativi e formativi di cui all’Avviso pubblico 254/2019. 

 
Articolo 1 - Amministrazione procedente 

L’IPSEOA Manlio Rossi-Doria, con sede in Avellino, via Filippo Visconti snc, è l’ente proponente la seguente 
procedura ad evidenza pubblica, in ragione del suo ruolo di scuola capofila di un partenariato composto da altri 
quattro Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado.   

 
Articolo 2 - Finalità 

L’avviso è finalizzato all’individuazione di un Partner Tecnologico che, in caso di assegnazione del finanziamento, 
collabori con la scuola capofila alla realizzazione della proposta progettuale che, in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF e con le indicazioni di cui all’Avviso 254/2019, intende attuare i seguenti interventi/azioni: 

a) Intervento 1 - implementazione infrastrutturale e di realizzazione di sistemi di collaborative innovation 

per lo sviluppo di nuove competenze in ambito ITC, perseguendo i seguenti obiettivi: 
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1. Attivazione di aree pubbliche per la promozione di collaborative innovation (codesign e coworking) e 
partecipazione; 

2. Attivazione di aree pubbliche per la promozione di open data lab; 

3. Numero di Aree Pubbliche interessate da interventi per il WiFi con accesso gratuito;  

b) Intervento 2 - metodologie didattiche  

funzionali a promuovere interventi formativi per l’accrescimento delle competenze dei docenti e degli alunni 
degli istituti partecipanti, attraverso le seguenti azioni: 

1) Azione a - creazione in co-progettazione di metodologie / modelli innovativi di insegnamento 
particolarmente adeguati al trasferimento know how su temi legati al digitale, perseguite attraverso le 
seguenti aree tematiche: 

 Coding e Robotica; 

 Making. Sensoristica e Stampa 3D; 

 Realtà aumentata, creatività digitale, didattica immersiva; 

 Open Data 

2) Azione b - attività di trasferimento di know-how teorico / pratico (metodologie / modelli didattici) 
finalizzate all’aggiornamento delle competenze, della platea dei docenti, in particolare funzionali alla 
realizzazione di attività laboratoriali da realizzarsi così come progettate tramite “Intervento 2/Azione a” 

3) Azione c - Inserimento delle metodologie / modelli trasferiti con l’Azione b nei percorsi   
formativi/curriculari degli istituti attraverso attività laboratoriali/formative multi tematiche impegnate a 
creare o migliorare i percorsi disciplinari incentrati su metodologie didattiche innovative con il 
coinvolgimento dei docenti formati tramite “Intervento 2 /Azione b” e degli alunni delle scuole 
partecipanti. Con questa azione i docenti formati con l’azione b, applicheranno le competenze acquisite 
nella formazione degli alunni delle scuole partecipanti in codocenza con il partner tecnologico 
selezionato. 

 

Articolo 3 - Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i Partner Tecnologici in possesso dei 
seguenti requisiti essenziali, richiesti dalla vigente normativa e dall’Avviso 254/2019: 

1. di ordine generale (inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dal 
D.Lgs 50/2016); 

2. di comprovata esperienza di formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso 
nel campo della didattica e che abbia conseguito negli ultimi due esercizi un fatturato - per lo svolgimento di 
servizi analoghi - complessivamente pari ad almeno 400.000,00 euro (quattrocentomila/00 euro); 

3. di garanzia nella fornitura di attrezzature digitali (hardware/software) funzionali allo svolgimento delle attività 
formative relative a interventi e azioni di cui al precedente articolo 2. 
 

I candidati dovranno attestarne il possesso con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.                          
n. 445/2000 (Allegato B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa) 

 

Articolo 4 - Modalità di valutazione della candidatura 

Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato in 
autocertificazione nel modello di candidatura (Allegato A - Istanza di Partecipazione). 
Ad ogni candidatura sarà attribuito il punteggio globale massimo di 100 punti, come da successiva Tabella di 
valutazione (Allegato C - Tabella di valutazione). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli, le esperienze e gli incarichi già effettuati alla data di scadenza del presente 
avviso pubblico. 
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo di 
60/100.  I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 60 punti non verranno inclusi nelle graduatorie. 
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso alle 
graduatorie, ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire l’incarico.  
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI/ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Esperienze di formazione ad elevato contenuto digitale nel campo della didattica 
Punti 5 per ogni esperienza (max. 3) 

15 max. 

Fornitura di attrezzature (Hardware/Software) per l’implementazione infrastrutturale e di 

realizzazione di sistemi di collaborative innovation e per lo sviluppo di metodologie / metodi 

didattici innovativi, riferibili alle aree tematiche così valutabili: 

1. Coding e Robotica: 10 punti 

2. Making. Sensoristica e Stampa 3D: 10 punti 

3. Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva: 5 punti 

25 max. 

Proposta progettuale coerente con gli obiettivi previsti dall’Avviso pubblico 254/2019 e            

dal PTOF dell’Istituto Scolastico (http://www.alberghierorossidoria.gov.it/), così valutabile: 

1. Pertinenza delle attività formative con gli obiettivi previsti: 10 punti 

2. Completezza della proposta progettuale, in riferimento alle azioni di cui ai punti a, b, c: 10 punti 

3. Carattere di originalità ed innovazione della proposta progettuale: 15 punti 

4. Replicabilità e sostenibilità: 5 punti 

 
40 max. 

Esperienze di partenariato in progetti finanziati dalla Comunità Europea FESR - FSE  

Punti 5 per ogni esperienza (max. 4) 

 
20 max. 

TOTALE 100 punti 

 
 

Articolo 5 - Domanda di ammissione e costituzione della graduatoria 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 3, secondo il modello di candidatura proposto. 

La domanda, debitamente sottoscritta, include, pena esclusione: 

a. Copia del documento di identità valido 

b. Allegato A - Istanza di partecipazione 

c. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa 

d. Allegato C - Tabella di valutazione 

e. PROPOSTA PROGETTUALE rispondente agli obiettivi formativi previsti dall’Avviso pubblico 254/2019 e 

coerente con le finalità del PTOF  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire tassativamente in unico file.pdf con la dicitura AVVISO 254-

2019_ CAMBIAMENTI DIGITALI_PARTNER TECONOLOGICO, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 DICEMBRE 

2019 secondo quanto previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata avrh04000x@pec.istruzione.it, firmato digitalmente ovvero firmato in originale e 

scansionato. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per la non ricezione della candidatura via e-mail, per l’inesattezza 

dell’indicazione del recapito e-mail da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

http://www.alberghierorossidoria.gov.it/
mailto:avrh04000x@pec.istruzione.it
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La Commissione di valutazione, appositamente costituita, si riunirà alle ore 15,30 del 19 dicembre 2019 presso 

l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Manlio Rossi-Doria di Avellino. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto www.alberghierorossidoria.gov.it. 

Avverso la graduatoria potrà essere prodotto reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) avrh04000x@pec.istruzione.it. 

La scuola si pronuncerà sul reclamo stesso nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, decorsi i quali la 

graduatoria diventerà definitiva. 

Trascorsi i cinque giorni senza alcun reclamo, l’Istituto procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva di 

PARTNER TECNOLOGICO, al cui primo posto verrà affidato l’incarico mediante nomina della Dirigente Scolastica. 

 
Articolo 6 - Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso, la 

trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5 e le domande prive di firma o 

presentate fuori termine.   

 
Articolo 7 - Validità temporale della selezione 

La graduatoria, derivante dalla seguente procedura, è funzionale alla candidatura progettuale dell’IPSEOA Manlio 

Rossi-Doria, relativa all’Avviso pubblico DGR 254/2019 “CambiaMenti Digitali” - Implementazione dei percorsi 

educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa. Essa, pertanto, ha validità solo nel caso in cui la scuola risultasse assegnataria del finanziamento o, in 

alternativa, nel caso di scorrimento della graduatoria. 

 
Articolo 8 - Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica                
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano. 

 
Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si informa che i dati forniti dagli interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.                 
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suindicato decreto. 
 

Articolo 10 - Pubblicizzazione dell’avviso 

In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n.33/2013, il presente avviso viene 
pubblicato all’albo istituzionale reperibile all’indirizzo www.alberghierorossidoria.gov.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, agli Albi pretori dei Comuni di Avellino e Mirabella 
Eclano (Av).  
Altresì, gli allegati in formato word (editabile) saranno scaricabili dal Sito web dell’Istituto.  
 
 
 
 

 

http://www.alberghierorossidoria.gov.it/
mailto:avrh04000x@pec.istruzione.it
http://www.alberghierorossidoria.gov.it/
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Allegato A - Istanza di partecipazione 

 

 

Avviso pubblico per l’individuazione di un Partner Tecnologico con cui attuare percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa di cui al DGR 254/2019 “CambiaMenti Digitali” 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...…………………….…… 

Nato/a a ………………………………... il ……………………………….. C.F. ………………………………….……  

residente in ……………………..…….  prov ……… via ………………………………………………………………. 

cel ………………………. e-mail ………………………….……………….. 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare/referente del Partner Tecnologico 

denominato……………………………………………………………………………………………………………...... 

con sede in ……………………………… prov …….. via …………………………………………..…………………. 

Partita IVA/Codice Fiscale ……………………… tel …………………… e-mail …………………………………….. 

e-mail pec …………………………………………. 

 

CHIEDE DI 

 

essere ammesso alla selezione, mediante procedura comparativa, di un Partner Tecnologico con esperienza 

di formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo della didattica 

disposti ad operare in co-progettazione ed in co-docenza per l’attivazione dei percorsi educativi e formativi di 

cui all’Avviso pubblico 254/2019 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

a. Copia del documento di identità valido 

b. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa 

c. Allegato C - Tabella di valutazione  

d. PROPOSTA PROGETTUALE rispondente agli obiettivi formativi previsti dall’Avviso pubblico 254/2019 e 

coerente con le finalità del PTOF  

 
In fede  

Data                                                                                                                      Firma 
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Allegato B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa 

 

 

Avviso pubblico per l’individuazione di un Partner Tecnologico con cui attuare percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa di cui al DGR 254/2019 “CambiaMenti Digitali” 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………...…………………….…… 

Nato/a a ………………………………... il ……………………………….. C.F. ………………………………….……  

residente in ……………………..…….  prov ……… via ………………………………………………………………. 

cel ………………………. e-mail ………………………….……………….. 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare/referente del Partner Tecnologico 

denominato……………………………………………………………………………………………………………...... 

con sede in ……………………………… prov …….. via …………………………………………..…………………. 

Partita IVA/Codice Fiscale ……………………… tel …………………… e-mail …………………………………….. 

e-mail pec …………………………………………. 

consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 DICHIARA 
 
Ai fini dell’ammissione della sua candidatura 
 

☐ di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;  

☐ di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);  

☐ di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti penali 

 divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ovvero che, 
 pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di 
 estinzione del reato;  

☐ di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

☐ di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

☐ di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

 propria moralità professionale o per delitti finanziari;  

☐ di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con 

 qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;  

☐  di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del D.Lgs. 

 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici); 

☐ di non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a stipulare contratti con la P.A; 

☐ di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 operanti nel settore del commercio ed 

 installazione di apparecchiature informatiche; 



 
 

 2 

☐ di essere in possesso di requisiti di cui all’art. 83 del Decreto sopra citato; 

☐ di essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

☐ di essere in regola con la vigente normativa in materia di obblighi previdenziali, fiscali ed assistenziali; 

☐ di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136, specificando 

 il conto corrente dedicato utilizzato con le relative coordinate ed il nominativo della persona delegata ad 
 operare sul conto stesso; 

☐ di impegnarsi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati dalle Pubbliche 

 Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica (D.M. n. 55 del 
 03/04/2013); 

☐ di essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di rilascio del DURC; 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’individuazione di un Partner Tecnologico con cui attuare 
 percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
 multidisciplinare innovativa di cui al DGR 254/2019 “CambiaMenti Digitali” e dei relativi allegati e di 
 accettarli senza riserva alcuna;  

☐ di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle attrezzature informatiche 

 in oggetto; 

☐ di assumersi la piena e incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di ogni 

 dispositivo hardware/software;  

☐ di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature e la relativa messa in 

 esercizio, aventi le stesse finalità dei prodotti richiesti nel bando; 

☐ di assumersi la piena e incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per 

 qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture ed 
 arredamenti dell'edificio; 

☐ di aver conseguito negli ultimi due esercizi un fatturato, per lo svolgimento di servizi analoghi, 

 complessivamente pari a 400.000,00 euro; 

☐ di aver acquisito un’esperienza di formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali 

 tridimensionali e nel loro uso nel campo della didattica; 

☐ di avere il know-how necessario per il corretto utilizzo di dispositivi workstation olografica e relativi 

 software per uso educational (hardware/software); 

☐ di avere personale certificato per la formazione su workstation olografica stereoscopica; 

☐ di garantire un servizio di assistenza celere sulla fornitura della strumentazione per le attività 

 programmate; 

☐ di avere la possibilità di fornire attrezzature e software per le attività programmate inerenti ai percorsi di 

 coding e robotica, nonché di realtà aumentata, realtà virtuale e didattica immersiva, scannerizzazione 
 tridimensionale e stampa 3D. 
 

 

Inoltre, ai fini della valutazione della sua candidatura, dichiara: 

 

1. di aver svolto le seguenti esperienze di formazione ad elevato contenuto digitale nel campo della didattica 

(max 3) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. di poter garantire la seguente fornitura di attrezzature (Hardware/Software) per l’implementazione 

infrastrutturale e di realizzazione di sistemi di collaborative innovation e per lo sviluppo di metodologie / 

metodi didattici innovativi, nelle seguenti aree tematiche:  

a. Coding e Robotica: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

b. Making. Sensoristica e Stampa 3D: …………………………………………………………………………………………………. 

c. Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica immersiva: ……………………………………………………………………………. 
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3. di aver svolto le seguenti esperienze di partenariato in progetti finanziati dalla Comunità Europea FESR 

- FSE (max. 4) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Allega la propria proposta progettuale in coerenza con gli obiettivi previsti dall’Avviso pubblico 254/2019 e dal 

PTOF dell’Istituto Scolastico 

 

In fede  

Data                                                                                                                      Firma    
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Avviso pubblico per l’individuazione di un Partner Tecnologico con cui attuare percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa di cui al DGR 254/2019 “CambiaMenti Digitali” 

 
 

Allegato C - Tabella di valutazione 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… al fine dell’attribuzione dell’incarico, come da istanza 

prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara di aver diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi relativi 

a titoli ed esperienze, dichiarati in autocertificazione (Allegato B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa): 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI/ESPERIENZE Valutazione Punteggio Candidato 
Punteggio 

Commissione 

Esperienze di formazione ad elevato contenuto 
digitale nel campo della didattica 
Punti 5 per ogni esperienza (max. 3) 

15 max.   

Fornitura di attrezzature (Hardware/Software) 
per l’implementazione infrastrutturale e di 
realizzazione di sistemi di collaborative 
innovation e per lo sviluppo di metodologie / 
metodi didattici innovativi, riferibili alle aree 
tematiche così valutabili:  
1. Coding e Robotica: 10 punti 
2. Making. Sensoristica e Stampa 3D: 10 punti 

3. Realtà aumentata, realtà virtuale, didattica 
immersiva: 5 punti 

25 max.   

Proposta progettuale coerente con gli obiettivi 
previsti dall’Avviso pubblico 254/2019 e dal 
PTOF dell’Istituto Scolastico 
(http://www.alberghierorossidoria.gov.it/), così 
valutabile: 
1. Pertinenza delle attività formative con gli 

obiettivi previsti: 10 punti 
2. Completezza della proposta progettuale, in 

riferimento alle azioni di cui ai punti a, b, c: 10 
punti 

3. Carattere di originalità ed innovazione della 
proposta progettuale: 15 punti 

4. Replicabilità e sostenibilità: 5 punti 

40 max.   

Esperienze di partenariato in progetti finanziati 
dalla Comunità Europea FESR - FSE  
Punti 5 per ogni esperienza (max. 4) 

20 max.   

TOTALE 100 punti   

 

In fede  

Data                                                                                                                      Firma 

http://www.alberghierorossidoria.gov.it/

