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Prot.  7115/B32 del 21.11.2019 

 
POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020 

FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse III – Istruzione e formazione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 14 – Azione 

10.4.2 Intervento 2 / Azione a Intervento 2 / Azione b -- Intervento 2 / Azione c 
FESR- Asse II – Information & Communications Technology (ICT) e Agenda digitale Obiettivo Specifico 

2.3 – Azione 2.3.1 Intervento 1/ Azione a 

 

 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - D.G.R. n. 254 del 11/06/2019  

 
Avviso pubblico “CambiaMenti Digitali” implementazione di percorsi educativi e formativi basati 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa. 

 

“OLTRE LA RETE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 254 dell’11/06/2019 Avviso pubblico "CambiaMenti Digitali” per 

interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul BURC n. 63 del 24/10/2019 che 

approva l'allegato 182348 - Avviso "CambiaMenti Digitali” per interventi volti alla implementazione di 

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

multidisciplinare innovativa;  
 VISTE le Linee Guida di riferimento;  
 VISTA la normativa di riferimento; 

CONSIDERATO 
che l’Avviso "CambiaMenti Digitali” è finalizzato all’implementazione di percorsi educativi e formativi 

basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa e che 

i percorsi riguardano due interventi complementari come di seguito specificato: a) Creazione di ambienti e 

piattaforme per promuovere l’uso delle nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze 

secondo le nuove forme di comunicazione, anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di 

collaborative innovation; b) Sviluppo di metodologie didattiche innovative.  

Gli interventi di cui al precedente elenco sono meglio dettagliati di seguito: 
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 Intervento 1 - implementazione infrastrutturale e realizzazione di sistemi di collaborative innovation. 

(Incremento della dotazione di strumenti e attrezzature tecnologiche laboratoriali  
computer, , scanner 3D, stampante 3D, varie tipologie di sensori e strumentazioni ed attrezzature  di robotica 

, visori  realtà aumentata  e comunque ogni attrezzatura hardware e software che risulti essenziale ai fini di 

una didattica innovativa) 
 Intervento 2 -  Sviluppo di metodologie didattiche innovative 

I. (creazione in co-progettazione di metodologie / modelli innovativi di 

insegnamento                 particolarmente adeguati al trasferimento di know how su temi legati 

al digitale.) 

II. (trasferimento di metodologie  e  modelli didattici individuati alla platea dei docenti 

appartenenti agli istituti di riferimento.) 

III. (inserimento delle metodologie e dei modelli didattici trasferiti nei percorsi 

formativi/curriculari rivolti agli alunni degli istituti selezionati) 

CONSIDERATO 
CHE ciascuna proposta progettuale deve concludersi entro il 31/12/2020; 
CHE l’individuazione del partner tecnologico deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 

non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di 

contratti pubblici; 
CHE le azioni devono essere caratterizzate da approcci innovativi, promuovendo la didattica attiva e devono 

essere mirate a rispondere al Piano di Miglioramento della Scuola, con momenti progettuali e formativi 

mirati al potenziamento delle conoscenze riguardanti l’identità socioculturale dei cittadini dell’Unione 

Europea, favorendo la dimensione esperienziale dell’apprendimento e il potenziamento delle competenze 

linguistiche in lingua straniera; 
VISTA la scadenza dell’Avviso; 

EMANA 
 
il presente Avviso di  presentazione Candidatura per la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici, 

nell’ambito del POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. 
 
Art.1  Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 -  Presentazione della  Candidatura  

I rappresentanti legali/ responsabili degli Enti dovranno far pervenire: 

• Proposta progettuale ( in forma libera) contenete obiettivi, descrizione delle attività risultati attesi e 

metodologie inerenti gli interventi 1 e 2  
• Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
• Curriculum del Soggetto interessato 
• DURC  in corso di validità 
• Autodichiarazione ai sensi degli artt. 80- 83 D.lgs 60/2016  ; 
• Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 
.            Dichiarazione di impegno allegata 
In caso di mancata consegna dei documenti sopraccitati , l’istanza non verrà accettata. 

Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 

9/12/2019  tramite POSTA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO naic8bx001@pec.istruzione.it, avente ad 

oggetto: “ CANDIDATURA  per l’Individuazione di Partener Tecnologico per stipula  di Accordo di 

partenariato per   “AVVISO CAMBIAMENTI DIGITALI”. 



 

 

 

Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica certificata. Nel caso di finanziamento del 

Progetto, eventuali incarichi che verranno assegnati con le procedure attese dal bando, verranno retribuiti con 

le modalità ed i criteri previsti dalle istruzioni operative FESR/FSE 

Art.3 - DESTINATARI 
Per partner Tecnologico si intende un soggetto con 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 

euro, che opereranno in co-progettazione ed in codocenza con i docenti coinvolti. 

Art. 4  - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
In caso di presentazione di candidatura  da parte di un numero di enti superiore alle necessità dell’Istituzione 

Scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto  della qualità del progetto e della sua 

coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di 

miglioramento dell’Istituto.  L’invio della  candidatura non equivale automaticamente ad accettazione della 

proposta da parte del  I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO, NAPOLI che valuterà la maggiore conformità alle 

linee guida del progetto. 
Art .5 Affidamento e Stipula dell’Accordo/Convenzione   
 In caso di esito positivo della Candidatura  , previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle 

competenze professionali, il Soggetto interessato parteciperà alla Rete e  dopo  approvazione della proposta 

da parte degli Organi Competenti, verrà   stipulato  un Accordo/Convenzione   tra le parti. 
Art. 6  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Pasquale Vitiello 

Art. 7 – 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. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Spett.  I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 

VIA A. DE GASPERIS, 15, 80100 NAPOLI (NA) 

Pec :  naic8bx001@pec.istruzione.it 

 
 Candidatura  per l’individuazione Partner Tecnologico  stipula di Accordo di partenariato per la 

partecipazione all’AVVISO  “CAMBIAMENTI DIGITALI” 

D.G.R. n. 254 del 11/06/2019  

(B.U.R.C. n. 24/10/2019) 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO 

 
Il sottoscritto:  __________________________________________ nato a ______________ il 
___________ in qualità di rappresentante legale dell’ente partner 
__________________________________________, innanzi richiamato, in relazione alla 
proposta  

di progetto :“ OLTRE LA RETE””,  

 DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 di conoscere e di accettare il contenuto dell’Avviso in ogni sua parte. 
 di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, a partecipare alla realizzazione del 

Progetto ed alla sottoscrizione dell’ACCORDO DI PARTENARIATO. 

 
Trasmette in allegato alla presente dichiarazione: 

 copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

  

 
Luogo e data 

                     Timbro e Firma  

 (legale rappresentante) 

 


