
 
 

   

 

 

 

 

Prot. vedi segnatura         Valnegra 06/05/2021 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

IC F. GERVASONI di Valnegra 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNSD: AZIONI PER IL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico delle 

disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA  la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione e successive modificazioni;  

VISTO  il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme 

generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;  

VISTA  la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  

VISTO  il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s. mm. ii. e il D.lgs. 97/2016, in materia di 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  
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VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2019 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  l’ avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte 

delle istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze 

degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 con prot. n. 20769 

del 21/06/2019; 

VISTA la validazione del progetto esecutivo con prot. 12/03/2020; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di 

Istituto; 

VERIFICATO che non è presente personale interno in possesso di idonee competenze 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico con il quale intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare 

idonei operatori economici ai quali affidare il servizio di formazione per l'a.s. 2020/21 nell’ambito del 

PNSD: Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti. 

Il presente avviso ha il solo scopo di acquisire la manifestazione d'interesse ed a conoscere la qualità 

dell’offerta per l'affidamento del servizio di cui trattasi, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza gli operatori economici a cui 

poter affidare il SERVIZIO DI FORMAZIONE per l’anno scolastico 2020/21 nell’ambito del progetto 

PNSD: Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti  ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

STAZIONE APPALTANTE: 

I.C. FRANCESCA GERVASONI di Valnegra 

VIA GUGLIELMO MARCONI 8/10 

24010 VALNEGRA (BG) 

C.F.   94015560165 

PEC: bgic88500r@pec.istruzione.it 

OGGETTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO: 

L'affidamento ha per oggetto il servizio di formazione per la realizzazione del progetto PNSD per l'a.s. 

2020/21 nell’ambito del progetto “Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti”, 

rivolto agli alunni della Scuola Primaria come di seguito dettagliati: 

Nell'ambito del suddetto servizio dovranno essere garantiti: 

 

 

 

 

Sede per i laboratori 

 

 

Tipologia di laboratorio 

 

 

Numero gruppi 

 

 

Monte ore 

 

 
PIAZZA BREMBANA 

/LENNA 

Alunni n. 80 

 STEAM 

 Vlog 

 Making 

 Coding 

 Gamification 

 

 
5 

 

 
60 
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BRANZI 

Alunni n. 35 

 integrazione robotica 

storytelling-AR con il 

proiettore interattivo. 

 Coding 

 Virtual Biography 

 Vlog 

 

 
2 

 

 
20 

OLMO AL 

BREMBO/SANTA 

BRIGIDA 

Alunni n. 54 

 integrazione robotica 

storytelling-AR con il 

proiettore interattivo. 

 Coding 

 Virtual Biography 

 Vlog 

 

 
2 

 

 
20 

 

per un totale di 100 ore di docenza. 

 

La formazione dovrà essere espletata come da nostra organizzazione. 

 

L'importo del presente affidamento è stimato in € 7.500,00 (I.V.A. inclusa). 

Possono presentare manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso gli Enti 

di formazione, nonché i soggetti iscritti alla Camera di Commercio aventi oggetto di attività inerente 

all'affidamento in questione. 

I richiedenti dovranno dimostrare: 

 l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il possesso dei requisiti generali, tecnico - professionali ed economico - finanziari di cui all'art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato od autonomo o, comunque, attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

 

DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

La durata dell'affidamento è stabilita, presuntivamente, fine maggio 2021 - prima settimana di giugno2021. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente a copia di 

un documento d'identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 di venerdì 14 maggio 2021 mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata 

(proveniente esclusivamente da altra casella PEC) ai recapiti di cui sopra (stazione appaltante). 

Non si terranno in considerazione le manifestazioni d'interesse recapitate oltre il suddetto termine o con 

modalità diverse da quelle sopra indicate, declinando ogni responsabilità inerente il mancato recapito entro il 

termine stabilito. 

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

Le manifestazioni d'interesse pervenute entro il termine saranno esaminate dal Responsabile del 

procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 

richiesti, individuerà i soggetti affidatari. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, 

che dovranno essere dichiarati dall'operatore economico ed accertati dalla stazione appaltante in occasione 

della procedura di affidamento. 



 
 

   

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella manifestazione d'interesse, 

ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Si procederà anche in presenza di un solo operatore economico che abbia manifestato interesse a partecipare 

alla procedura. 

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tra gli operatori economici che abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi e 

che risultino in possesso dei requisiti richiesti, sarà scelto quello la cui presentazione risulti più idonea ad 

erogare il servizio richiesto. 

A tal fine, insieme alla manifestazione d’interesse, ciascun operatore potrà brevemente presentare la qualità 

della propria offerta, l’esperienza acquisita relativamente al servizio in affidamento e le competenze del 

personale che ha la possibilità di impiegare nel progetto, unitamente alla quantificazione del costo del 

servizio, nei limiti dell’importo indicato di euro 7.500,00. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 

DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) 

L’IC F. GERVASONI, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti in occasione della 

partecipazione alla presente procedura con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, inclusa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati conferiti saranno trattati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o dalle imprese 

espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dall'Unione 

Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e 

ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

Autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Maggiori informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento. 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

L’Amministrazione procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

www.icvalnegra.edu.it  per la durata di giorni 9 (nove) continuativi a decorrere dal 06/05/2020, nonché nella 

sotto-sezione "Bandi di Gara" della sezione "Amministrazione Trasparente". 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Francesco Cagnes. 

Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di affidamento del servizio di cui in oggetto, né 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’IC F. Gervasoni, avendo il solo scopo di 

acquisire la disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura di affidamento. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, interrompere o annullare la procedura 

oggetto del presente avviso e di non darvi seguito. 

 

Valnegra, 06/05/2021  

                                                                                                       f.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

   Francesco Cagnes 
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