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Prot. n. 13353/4.1.p                                                                                        Vignola, 16.10.2019 
      
                                                                                                                                                                                    

- Spett.le 
 
 

-  Albo 
 
 
OGGETTO: Avviso  per l’affidamento dell’organizzazione di un percorso sperimentale di 
ricerca e formazione sul tema delle Digital Humanities – Piano per la formazione dei 
docenti ex lege 107/2015 a.s. 2017/18 Ambito Territoriale dell’Emilia Romagna n. 11.   
 
Codice identificativo gara (CIG): Z152A102B0 

 
Amministrazione aggiudicatrice 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” – Via 
Resistenza, n. 800 - 41058 – Vignola (MO)  
 
Oggetto dell’avviso e durata dell’attività 
L’Istituto “Primo Levi” intende affidare l’organizzazione di un percorso sperimentale di ricerca 
e formazione sul tema delle Digital Humanities, finalizzato all’elaborazione di applicazioni e 
software per la didattica. I soggetti attuatori candidati alla presentazione delle proposte  sono le 
Università con i loro Dipartimenti con sede in tutto il territorio nazionale che prevedano al loro 
interno percorsi specifici per sviluppatori di applicazioni e software. Il percorso sarà rivolto ai 
docenti di ogni ordine e grado per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per 
la formazione dei docenti ex lege 107/2015” a.s. 2017/18 - Ambito Territoriale dell’Emilia 
Romagna n. 11.  
L’attività seminariale dovrà svolgersi nel periodo Novembre 2019/Febbraio 2020, per un totale 
di circa 50 ore presso le scuole della Provincia di Modena e presso la sede dell’Università. 
 
Risorse finanziarie per l’affidamento dell’attività  
Il finanziamento massimo previsto per la realizzazione dell’attività oggetto del presente avviso 
è pari ad € 12.000,00.  
 
Ammissibilità:  
Le domande, contenenti la proposta formativa, l’offerta economica e l’autocertificazione 
allegata (Allegato 1), saranno ritenute ammissibili se: 
- pervenute nei termini di scadenza fissati dall’avviso; 
- pervenute secondo le modalità previste dal presente avviso; 
- presentate da soggetti in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione del 

percorso 
- contenenti proposte coerenti con le finalità perseguite. 
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Presentazione dell’offerta 
La candidatura  dovrà essere fatta pervenire con una delle seguenti modalità:  raccomandata 
A.R., agenzia autorizzata,  con consegna a mano, in busta chiusa, siglata su entrambi i lembi, 
riportante all’esterno la dicitura  “Candidatura  per l’organizzazione di un percorso 
sperimentale di ricerca e formazione sul tema delle Digital Humanities –Codice 
identificativo gara (CIG): Z152A102B0”  indirizzata a: 
l’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” – Via Resistenza, n. 800 - 41058 – Vignola (MO)  
o in alternativa inviata all’indirizzo pec: MOIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT ed avente 
come oggetto: 
“Candidatura  per l’organizzazione di un percorso sperimentale di ricerca e formazione 
sul tema delle Digital Humanities –Codice identificativo gara (CIG): Z152A102B0”. 
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 13,00 di giovedì 24 ottobre 2019. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
 

Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 
La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto  qualità/prezzo. 
 L’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno luogo in 
seduta pubblica  il giorno 25.10.2019 alle ore 9,00 presso l’Ufficio del Dsga nei locali di via 
Resistenza, n. 800. 
Si precisa che l’amministrazione  si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel 
caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea,  il diritto di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del regio 
decreto n. 23 maggio 1924, n. 827, il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara 
motivatamente ovvero di non stipulare il contratto, per cause sopravvenute,  anche se sia in 
precedenza intervenuta l’individuazione del concessionario. 
Si riserva inoltre la facoltà di applicare l’art. 110 del d. Lgs. 50/2016 (“Procedure di 
affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’esecutore”). 

 
Richieste di informazioni o chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere 
inviate, entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, all’ indirizzo di posta elettronica 
mois00200c@istruzione.it. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di manifestazione di interesse è il Dirigente Scolastico 
Dott. Stefania Giovanetti. 
 
Trattamento dei dati personali – Informativa 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione in 
occasione della partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, per la finalità di svolgimento 
della procedura di affidamento e del successivo contratto, così come espressamente disposto 
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dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs. 
196/2003 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016.  
 
Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.istitutolevi.edu.it. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                dott. Stefania Giovanetti 

                                                            documento firmato digitalmente                                              
 
 
 

 
 
 
 
                                          


