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Prot. n. 6350/4.1.p                                                                           Vignola, 14/07/2020 
      
                                                                                                     
                                                                                                                       -    Spett.le 
                
           
                                                                                                                        -  All’Albo 
 
 
OGGETTO: Invito per l’affidamento dell’organizzazio ne di una summer school rivolta a docenti per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex lege 
107/2015” a.s. 2019/2020 Ambiti Territoriali n. 11 Emilia Romagna e 1-2-5-6 Lazio. 
 
   CUP: B58H20000010001  
 CIG: Z102DA57F0 

 
1) Amministrazione aggiudicatrice 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” – Via Resistenza, n. 800 - 
41058 – Vignola (MO)  
 
2) Oggetto della gara e durata del servizio 
Affidamento dell’organizzazione di una summer school rivolta ai docenti per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex lege 107/2015” a.s. 2019/2020 Ambiti 
Territoriali n. 11 Emilia Romagna e 1-2-5-6 Lazio. 
L’attività formativa sarà rivolta a n. 120 docenti di ogni ordine e grado (fino a 30 docenti per ogni ambito 
territoriale cui l’avviso è rivolto) e dovrà svolgersi nella prima settimana del mese di settembre 2020, per un 
totale di 3 giorni.  
La fornitura del servizio prevede i costi relativi all’attività di formazione sul tema  
 

“Nuove metodologie didattiche e valutative” 
Sede di svolgimento: Campania. 
Titolo dell’iniziativa: “Nuove sfide per una scuola che orienta: dall’idea di scuola agli adempimenti”. 

 
3) Requisiti di partecipazione  
Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara dovranno possedere, a pena di inammissibili tà  
dell 'offerta, i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 del D.LGS N. 50/2016: iscrizione nel 
registro della camera di commercio, industria, artigianato nel settore di attività pertinente nonché 
l’accreditamento al MIUR in qualità di Enti di Formazione ai sensi della Direttiva 170/2016. 

L’Ente aggiudicatario dovrà dichiarare gli estremi di idonea polizza assicurativa con compagnia di rilevanza 
nazionale per un massimale atto a garantire la copertura patrimoniale e civile per eventuali danni 
sopravvenuti a cose o a persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attività indicate o impegnarsi a 
stipularla per la data in cui si svolgerà l’attività di formazione. 
Si richiede la compilazione dell’Allegato mod. 1 per quanto di competenza. 
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.  
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I requisiti dichiarati all’atto dell’offerta, dovranno essere presentati dall’Ente aggiudicatario, in forma 
cartacea o digitale, prima della sottoscrizione del contratto. 
 
4) Presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo: mois00200c@pec.istruzione.it 
La pec dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento dell’organizzazione di una 
summer school”.  
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 
di lunedì 20 luglio 2020. 
 

5) Compenso e condizioni economiche. 
Budget massimo: 12.000,00 (dodicimila) euro. 
Il pagamento del servizio avverrà in due soluzioni: nella misura del 70% entro trenta giorni dalla ricezione 
della fattura elettronica relativa all’acconto. Il saldo verrà corrisposto a ricezione dei fondi MIUR all’uopo 
assegnati all’Istituto, dietro presentazione di fattura elettronica relativa al saldo. 
La fornitura del servizio dovrà prevedere i costi relativi ai formatori esperti per ogni singolo percorso. 
Restano escluse le spese di viaggio necessarie al raggiungimento della sede di svolgimento della summer 
school. 
 
5) Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 
La presente gara verrà aggiudicata all’operatore economico che presenterà l’offerta più vantaggiosa ossia  
l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma degli elementi riguardanti l’offerta 
economica e la proposta di progetto formativo. 
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, il Dirigente Scolastico della Scuola Polo I.I.S. 
“Primo Levi” di Vignola (Mo) costituirà la Commissione giudicatrice. La stessa sarà composta da un 
minimo di tre componenti ad un massimo di cinque e comunque in numero dispari. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito 
all’offerta economica (max. 10 punti), alle esperienze e competenze richieste (max. 30 punti) e alla 
valutazione del progetto esecutivo (max. 60 punti), secondo i seguenti parametri di valutazione: 

 
• offerta economica (max. 10 punti) 

  Il punteggio sarà calcolato mediante l’utilizzo della seguente formula: 
 
  punteggio offerta (n) = offerta migliore x 10 
                                          offerta (n) 

 
• esperienze e competenze richieste (max. 30 punti)   

1.esperienza e creazione di laboratori in situ                                                                           punti 15 
2.esperienza nell’organizzazione di Summer School rivolte a docenti                                   punti 15 
 

• valutazione progetto esecutivo (max. 60 punti) 
Per il progetto esecutivo, riferito all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo 
 i seguenti criteri di valutazione: 
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        CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
        (max. 60 punti) 

                         PUNTI 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità e le 
metodologie  previste  dal  progetto  di  formazione  di  ambito  cui  la 
candidatura si riferisce 

.   non coerente – punti 0 

.   parzialmente coerente – punti 3 

.   sufficientemente coerente – punti 5 

.   buona coerenza – punti 10 

.   ottima coerenza – punti 20 
 

Capacità del progetto di legare le tecnologie allo sviluppo di 
metodologie didattiche innovative e di strumenti valutativi coerenti 
 

.    non coerente – punti 0 

.   parzialmente coerente – punti 3 

.   sufficientemente coerente – punti 5 

.   buona coerenza – punti 10 

.   ottima coerenza – punti 20 

Capacità del progetto di declinarsi in percorsi  adeguati a scuole del 
primo e del secondo ciclo 
 

.    non coerente – punti 0 

.   parzialmente coerente – punti 3 

.   sufficientemente coerente – punti 5 

.   buona coerenza – punti 10 

.   ottima coerenza – punti 20 

 
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 purché ritenuta idonea per offerta economica e progetto esecutivo. 
  
6) Trattamento dei dati personali 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs n. 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento della normativa nazionale D. Lgs 196/03 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.  
 
7) Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art.5 della Legge 241/1990, il responsabile 
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti. 
La documentazione di gara è inviata agli Enti di Formazione invitati tramite pec. 
 

                                  
         Il Dirigente Scolastico  

                               dott. Stefania Giovanetti 
                         documento firmato digitalmente                         

 
 

Allegati: 
- Allegato 1 

 
                                         


