ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Scuole Primarie e dell’Infanzia di Dignano, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele, Villanova
Scuole Secondarie di I grado di Ragogna e di San Daniele del Friuli

Via J. F. Kennedy, 11 – 33038 San Daniele del Friuli – Udine
Tel. 0432/955406 – fax 0432/955416 - C.F. 94127330309 codice meccanografico UDIC85200R
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Prot. n. 1659/06-10

San Daniele del Friuli, 29 marzo 2019
All’Albo Pretorio online dell’Istituto
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
Alla Sezione PON-FSE del sito
Sito www.icsandanieledelfriuli.it

OGGETTO:

Invito a manifestare interesse per la realizzazione di modulo formativo di scienze per alunni
delle Scuole Primarie – CIG: Z1427CF158 – CUP: G85B17000350007.
Scadenza presentazione manifestazioni d’interesse: ore 13,30 di martedì 16 aprile 2019.-

Codice
Progetto

Sottoazione

Denominazione progetto

10.2.2A–
FSEPONFR-2017-57

10.2.2A

LaboratoriAmo: più
offerta formativa
attraverso l’innovazione

Denominazione
modulo/destinatari
La scienza in
gioco
(cl. 3^-4^-5^ Scuola
Primaria)

Durata
ore

Sede attività

30

Scuola
Primaria di
Ragogna

Fondi strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di Base.
Codice Progetto
10.2.2A–FSEPON-FR-2017-57

Denominazione - Destinatari
LaboratoriAmo: più offerta formativa
attraverso l’innovazione
Scuole Primarie e Secondarie di I grado

CUP
G85B17000350007

1.- Finalità dell’indagine di mercato
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. a) del D.lgs. n. 50 del
2016 e succ. integrazioni e modifiche, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un massimo di
tre operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al
procedimento finalizzato all’affidamento dell’incarico di realizzazione (in qualità di formatori) di un modulo
formativo di scienze denominato “La scienza in gioco” per alunni interessati di cl. 3^-4^-5^ Scuola Primaria
previsto nell’ambito del macroprogetto “LaboratoriAmo: più offerta formativa attraverso l’innovazione” (codice
10.2.2A-FSEPON-FR-2017-57) finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso MIUR AOODGEFID/prot. n.
1953 del 21/02/2017 – Competenze di base (riferimento a determina a contrarre n. 58 – prot. n. 1653/06-10
del 29/03/2019).
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si
riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine,

senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
2.- Oggetto dell’affidamento
L’affidamento avrà ad oggetto la realizzazione del seguente modulo di scienze con formatore esperto fornito
dall’operatore economico qualificato:
Codice
Progetto

10.2.2A–
FSEPONFR-201757

Sottoa
zione

10.2.2
A

Denominazion
e progetto

LaboratoriAmo
: più offerta
formativa
attraverso
l’innovazione

Denomina
zione
modulo

La
scienza in
gioco

Tipo Modulo

Scienze

Destinatari

Alunni cl. 3^4^ e 5^
Scuola
Primaria
(Indicativam
ente n. 20
partecipanti)

Dura
ta
ore

30

Calendario
Sede attività

Scuola
Primaria di
Ragogna

Lunedì 17/06/2019
Martedì 18/06/2019
Mercoledì 19/06/2019
Giovedì 20/06/2019
Venerdì 21/06/2019
Lunedì 24/06/2019
Martedì 25/06/2019
Mercoledì 26/06/2019
Giovedì 27/06/2019
Venerdì 28/06/2019
Orario: 9,00 – 12,00

Sono possibili variazioni del calendario stabilito in caso di esigenze particolari e/o cause di forza maggiore.
L’attività di formazione è prevista per n. 30 ore totali, con la precisazione che – come da disposizioni ministeriali
– a corso avviato, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo previsto (che è di 9
allievi) per due incontri consecutivi si deve sospendere immediatamente il corso e all’operatore economico
verrà riconosciuto il compenso per le ore di formazione effettuate fino alla sospensione anticipata dell’attività.
Gli operatori economici destinatari della richiesta di offerta dovranno produrre apposita proposta progettuale
sui contenuti e modalità di effettuazione degli interventi formativi.
Il personale formatore esperto fornito dall’operatore economico dovrà essere:
- in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equiparato;
- in possesso di esperienza professionale nei settori di attività previsti e preferibilmente, nella fascia di età dei
destinatari;
Il personale formatore esperto fornito dall’operatore economico dovrà essere inoltre in possesso di
competenze informatiche di base funzionali alla gestione della piattaforma “Gestione Programmazione
Unitaria – GPU” per la parte di propria competenza:
Funzioni dell’esperto
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo
di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari coerentemente
con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed
approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando
sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative in
presenza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività
laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni. Si occupa, altresì, della verifica degli
obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli in aula, attuando il programma stabilito per raggiungere
gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti
della valutazione in itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei modulo/moduli
riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto
può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in
sede di formazione è parte integrante del suo incarico.
È richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la
valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei
meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che
sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo
formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.

(estratto da “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con
nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018).

Le attività si svolgeranno secondo la calendarizzazione prevista o eventuali modifiche della stessa che si
rendessero necessarie per esigenze particolari.
I formatori dovranno espletare i seguenti ulteriori compiti (non specificatamente retribuiti):
- Partecipazione ad almeno tre incontri con il gruppo di progetto presso l’Istituzione Scolastica per
pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo; tali incontri si svolgeranno, di norma, prima
dell’avvio dell’attività per la programmazione del percorso, nella fase intermedia per la verifica
dell’andamento e per l’eventuale riprogrammazione, al termine per la verifica e condivisione dei risultati;
- Partecipazione ad eventuali manifestazioni organizzate dall’istituzione scolastica per la pubblicizzazione
del progetto.
Gli esperti forniti dall’operatore economico dovranno svolgere i seguenti compiti:
- Partecipare a tutte le riunioni indette dal Dirigente Scolastico e necessarie all’avvio, allo svolgimento e alla
conclusione del percorso formativo;
- Partecipare alla co-programmazione e all’articolazione analitica dei moduli;
- Svolgere le attività rispettando il calendario previsto;
- Aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma del sistema informatico di
Gestione Unitaria del PON (GPU 201-2020), la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto,
utilizzando le credenziali di accesso che verranno loro assegnate al momento dell’incarico/avvio del
progetto;
- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test
di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario;
- Collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso formativo;
- Sostenere attivamente i processi di apprendimento;
- Redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;
- Collaborare con i tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai Tutor del corso;
- Coadiuvare i docenti con funzione di supporto all’organizzazione e al coordinamento;
- Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario.
La riproduzione cartacea di eventuale materiale didattico da distribuire agli alunni sarà a carico dell’Istituzione
Scolastica.

Al fine della partecipazione alla manifestazione interesse, gli operatori economici dovranno aver preso
visione della documentazione relativa all’azione prevista:
- Nota MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Avviso pubblico PON 2014-2020-FSE Competenze di base;
- Candidatura n. 44780 FSE-Competenze di base presentata dall’Istituto;
- Disposizioni e istruzioni PON FSE emanata con nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 (per la parte di
competenza delle attività dell’esperto formatore);
- Manuale procedure di avvio azioni Competenze di base pubblicato con nota MIUR prot. n. 3577 del
23/02/2018 (per la parte di competenza delle attività dell’esperto formatore).
La documentazione citata è disponibile sul sito istituzionale www.icsandanieledelfriuli.it area PON e
nell’area
dedicata
del
sito
MIUR
www.istruzione.it
in
evidenza
PON
2014-2020
(http://www.istruzione.it/pon/?pk_vid=c1a8c1fece74d84a152810986210e6ea)
3.- Importo dell’affidamento.
Per la realizzazione dei moduli previsti – a costi standard e solo per l’attività frontale di formazione prevista in
n. 30 ore per ogni modulo - è previsto l’importo orario di € 70,00.- onnicomprensivi di tutti gli oneri gravanti
sulla prestazione e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti
alle attività previste.
Pertanto gli importi previsti per le prestazioni sono i seguenti:
Destinatari
Codice
Progetto

Sottoa
zione

Denominazion
e progetto

Denomina
zione
modulo

10.2.2A–
FSEPONFR-201757

10.2.2
A

LaboratoriAmo
: più offerta
formativa
attraverso
l’innovazione

La scienza
in gioco

Alunni di classe 3^4^-5^ Scuola
Primaria
Indicativamente n.
20 partecipanti

Sede attività

Dura
ta
ore

Scuola
Primaria di
Ragogna

30

Importo
orario
lordo
onnicom
prensivo

Importo
totale lordo
onnicompre
nsivo

€ 70,00

€ 2.100,00

totale

€ 2.100,00

Come da disposizioni ministeriali – qualora a corso già avviato il numero dei partecipanti scenda al di sotto del
numero minimo previsto (che è di 9 allievi) per due incontri consecutivi si deve sospendere immediatamente
il corso e all’operatore economico verrà riconosciuto il compenso per le ore di formazione effettuate fino alla
sospensione anticipata dell’attività.
4.- Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, secondo i criteri che verranno stabiliti nella richiesta di offerta, indicativamente riferiti a:
esperienze nell’erogazione di corsi/laboratori scientifici a favore di studenti e in particolar modo ad alunni della
fascia d’età dei destinatari, erogazione di corsi di formazione/aggiornamento su didattica attività scientifiche a
favore di docenti delle scuole, possesso di certificazioni qualità per il settore di attività, qualità della proposta
didattica offerta (contenuti e metodologie), qualità del curriculum dei formatori proposti.
5.- Tempistica indicativa
Emissione della Richiesta di offerta
Scadenza presentazione offerte
Aggiudicazione provvisoria
Affidamento definitivo

entro 18 aprile 2019
10 giorni dall’emissione della richiesta di offerta
entro 08 maggio 2019
entro 08 giugno 2019

6.- Soggetti ammessi all’indagine di mercato
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici qualificati per il settore oggetto degli
interventi formativi che non si trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro dipendenti ovvero che
facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
7.- Requisiti di partecipazione
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità all’istanza, i requisiti di seguito
elencati:
- Essere in possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, a pena
di esclusione;
- Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto
del presente avviso (requisito di idoneità professionale);
- Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali;
- Garantire la fornitura di proprio personale esperto formatore di madrelingua inglese;
- Essere in regola con la contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale.
8.- Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di
cui al precedente punto 5 ai sensi del DPR n. 445/2000 (come da allegato modello A):
- Tramite pec a udic85200r@pec.istruzione.it
- Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione negli orari di sportello: via Kennedy,
11 – 33038 San Daniele del Friuli;
- Tramite raccomandata postale A/R o spedizione a mezzo corriere all’indirizzo citato in precedenza, purché
pervenga entro i termini previsti.
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 13,30 del giorno martedì 16
aprile 2019. Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la non ricevibilità della medesima e la conseguente
impossibilità dell’operatore a partecipare alla successiva gara.
9.- Contenuto e validità delle istanze
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità
a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di
dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 (come da allegato modello A):
- Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione, forma giuridica, sede legale e
operativa, numero di partita IVA, codice fiscale, recapiti, indirizzo di posta elettronica certificata);
- Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante,
anche mediante raggruppamento o consorzio;
- Possesso dei requisiti di partecipazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di
dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Copia documento identità del sottoscrittore;
- esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio già costituito
al momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogruppo;
- esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ancora da
costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione contenente l’impegno delle imprese
interessati di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto anche delle imprese mandanti.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere
sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante ed essere accompagnata dalla copia di un
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di invio a mezzo PEC l’istanza sarà
ammissibile anche se firmata digitalmente dal legale rappresentante.
9.- Procedura di individuazione degli operatori economici a cui inviare richiesta di offerta.
L’Amministrazione verificherà la regolarità delle istanze pervenute e qualora la manifestazione di interesse
esercitata dagli operatori economici superasse le tre unità, la stazione appaltante si riserva di procedere
mediante sorteggio; nel caso in cui la stazione appaltante decida di operare tale scelta, il giorno e l’ora del
sorteggio verranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo on line.
Analogamente la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti sul
mercato, qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti
per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a tre.
Quindi l’Amministrazione provvederà, mediante comunicazione formale e invio di disciplinare di richiesta di
offerta, ad invitare gli operatori individuati, secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.
9.- Richieste di informazioni o chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente recapito di
posta elettronica: udic85200r@istruzione.it.
10.- Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza.
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e al nuovo
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016, esclusivamente per le finalità
connesse alla presente indagine di mercato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Elisabetta ZANELLA

Firmato digitalmente da
ELISABETTA ZANELLA
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