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 All’Albo online 

 Al sito web dell’Ambito Puglia 15 

 Al sito web istituzionale 

 Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

  dell’ambito Puglia 15 per la pubblicazione sui  

  rispettivi albi istituzionali 

 Al  Dirigente dell’Ambito Territoriale 

  Ufficio V per la Provincia di Foggia 

 All’ USR per la Puglia 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE  

DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

DELL'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 015 FG04 

A.S. 2020/2021 

CIG: Z7C3058F3E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA   FG016 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n.59 e ss.mm.ii”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in 

particolare l’art. 1, commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 

personale docente; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e, in 

particolare, gli artt. 43 comma 3 e 45, che disciplinano la materia degli incarichi 

ad esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

VISTA la Legge n. 92 del 20 agosto 2019, concernente "Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica" e, in particolare, l'articolo 6 relativo alla 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "GIAN TOMMASO GIORDANI" - C.F. 83002760714 C.M. FGIS001004 - istsc_fgis001004 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - GIAN TOMMASO GIORDANI

Prot. 0001525/U del 04/03/2021 16:08Beni mobili e servizi
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Formazione dei Docenti; 

VISTO il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, con cui si adottano le "Linee guida per 

l'insegnamento dell'Educazione Civica"; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 49062 del 28 novembre 2019, che annovera l'Educazione 

Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità tra le priorità del Piano di formazione dei docenti a.s. 2019/20; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 recante "Piano per la formazione dei 

docenti per l'Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle 

risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative"; 

VISTA la Nota prot. AOODGPER/26008 del 16/09/2020 con cui l'U.S.R. per la Puglia 

trasmetteva alle scuole polo le note prot. AOODGPER/27249 del 08/09/2020 e 

prot. AOODGPER/28113 del 15/09/2020 e la relativa documentazione allegata; 

CONSIDERATO che le singole Scuole Polo per la formazione cureranno la realizzazione delle 

attività formative, l’invio e lo scambio di informazioni e materiali scientifici forniti 

dagli esperti, il conferimento degli incarichi ai formatori e la liquidazione dei relativi 

compensi, la gestione amministrativo-contabile del Piano in oggetto e la 

rendicontazione dello stesso per il proprio Ambito; 

ACQUISITO che all’IISS “G. T. Giordani” sono destinati € 16.000,00 per la realizzazione di 5 

moduli formative, come da allegato al Piano per la formazione dei docent per 

l’Educazione Civica – Tabella di ripartizione regionale delle risorse finanziarie della 

Nota MI prot. n. 19479/2020; 

VISTO  il Piano nazionale di Formazione docenti per l’Educazione Civica dell'ambito Puglia 

15 per l’a.s 2020/2021, deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 21 

gennaio 2021; 

VISTI i verbali della conferenza di servizio di ambito Puglia 15 del 17 dicembre 2020, 

nonchè del Comitato Tecnico Scientifico del 21 gennaio 2021; 

VISTI gli art. 43 e 44 del D.I. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad 

esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTI gli artt. 36 e 37, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che favoriscono l'accesso agli 

appalti pubblici delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure 

sotto-soglia e sui criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito Puglia 15, riunitosi in data 

21/01/2021, ha deciso di affidare ad enti formativi accreditati l’attuazione delle 

predette unità formative; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019, ove si evince espressamente 

di coinvolgere Enti accreditati; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
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per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente 

aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge n. 448/2001; 

CONSIDERATO il vantaggio diretto che proverrebbe alla Amministrazione appaltante dalla 

acquisizione di un servizio di formazione erogato da un Ente di formazione, in 

quanto dotato di un know-how specifico rispetto alla complessità del processo in 

oggetto, tale quindi da assolvere a tutti profili di attività inerenti la realizzazione dei 

detti corsi, docenti esperti, tutor e E-tutor, il dialogo con la piattaforma moodle 

dell'Ambito, la messa a disposizione di servizi e-learning, materiali formativi e di 

servizi di supporto, garantendo, altresì, al committente la interlocuzione con un 

solo soggetto operante; 

CONSIDERATO che per il miglioramento del servizio verso gli utenti finali della procedura in 

oggetto, ovvero i docenti degli Istituti dell'Ambito territoriale PUGLIA 015, che 

potrebbero fruire di un agevole percorso formativo, assicurato dalla alternanza di 

moduli on line e autoformazione, dalla qualità della docenza e dal supporto e 

facilitazione nella gestione delle incombenze formali; 

VISTA la propria determina prot. n. 401 del 25/01/2021 recante “Determinazione dei 

corrispettivi e del Piano finanziario del Progetto P04-31 Piano nazionale di 

formazione docenti per l’Educazione Civica a.s. 2020/21 dell’Ambito Puglia 15”; 

VISTA la propria determina prot. n. 1493 del 4/03/2021 recante “Determinazione dei 

corrispettivi e del Piano finanziario del Progetto P04-31 Piano nazionale di 

formazione docenti per l’Educazione Civica a.s. 2020/21 dell’Ambito Puglia 15. 

Variazione”; 

VISTA la propria determina prot. n. 1518 del 4/03/2021 “Determina di indizione procedure 

di reclutamento per l'acquisizione da Enti di formazione di corsi finalizzati alla 

realizzazione del Piano nazionale di formazione docenti per l’Educazione Civica 

dell'Ambito Territoriale PUGLIA 15 FG04 A.S. 2020/2021”; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso di gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e dell’art. 8 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 76/20 (Decreto semplificazione) convertito in legge 

n. 120 del 11 settembre 2020, per l’affidamento di servizi e di corsi di formazione, finalizzati alla 

realizzazione del Piano nazionale di formazione docenti per l’Educazione Civica dell'Ambito 

Territoriale PUGLIA 15 FG04 A.S. 2020/2021, rivolto ad Enti accreditati, Università, Enti di 

Formazione, Associazioni Professionali, soggetti giuridici o accreditati presso il MIUR (DM 

170/2016). 

 

ART. 1 - Oggetto 
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Oggetto è l’affidamento di corsi finalizzati alla realizzazione del Piano nazionale di formazione 

docenti per l’Educazione Civica per l’anno scolastico 2020/21, relativi agli ambiti tematici previsti 

nella Legge n. 92/2019 e confluite nel Piano di Ambito per l’a.s. 2020/2021: 

 

Unità 

formativa 

Titolo Ore Numero 

edizioni 

Docenti ABSTRACT 

UF1 Educare alla 
cittadinanza 

40 3 Referenti per 
l’Educazione civica o F.S.  
o altra figura specifica 
della scuola dell’Infanzia  

Ogni modulo formative 
prevede 12 ore di 
formazione specifica con 
docente esperto (di cui 9 
ore sincrone e 3 ore 
asincrone), 3 ore di attività 
sincrona e asincrona con 
tutor per la restituzione 
dei project work realizzati 
e il confronto 
metodologico, 10 ore per 
la consegna di 
documentazione, 10 ore 
di attività indiretta dei 
partecipanti nelle proprie 
scuole, 4 ore per la 
realizzazione del project 
work e 1 ora per 
l’autovalutazione. 

Referenti per 
l’Educazione civica o F.S.  
o altra figura specifica 
della scuola primaria 

Referenti per 
l’Educazione civica o F.S. 
o altra figura specifica 
della scuola secondaria I 
grado 

UF2 Next citizens 40 2 Referenti per 
l’Educazione civica o F.S. 
o altra figura specifica 
della scuola secondaria di 
II grado (Licei) 

Ogni modulo formative 
prevede 12 ore di 
formazione specifica con 
docente esperto (di cui 9 
ore sincrone e 3 ore 
asincrone), 3 ore di attività 
sincrona e asincrona con 
tutor per la restituzione 
dei project work realizzati 
e il confronto 
metodologico, 10 ore per 
la consegna di 
documentazione, 10 ore 
di attività indiretta dei 
partecipanti nelle proprie 
scuole, 4 ore per la 
realizzazione del project 
work e 1 ora per 
l’autovalutazione. 

Referenti per 
l’Educazione civica o F.S.  
o altra figura specifica 
della scuola secondaria di 
II grado (Istituti Tecnici e 
Professionali) 

 

La singola Unità Formativa dovrà articolarsi nella modalità "blended", ovvero attraverso sessioni 

formative on line, interattive su piattaforma e-learning, sessioni di autoformazione con e-tutoring, 

sessioni laboratoriali online e anche F.A.D. 

Le U.F. sono replicabili nel numero di edizioni previste in tabella. 

Tutte le attività formative dovranno concludersi entro il 30 maggio 2021. 
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L'Ente dovrà: 

• mettere a disposizione risorse professionali, esperti, e-tutor e facilitatori di comprovata 

competenza; 

• presentare il progetto per ogni Unità Formativa, quindi si possono presentare fino ad un 

massimo di 2 proposte formative, articolando ogni Unità Formativa in UDA (Unità di 

apprendimento) che prevedano test di ingresso, attività laboratoriali, di ricerca, sessioni di 

autoformazione con e-tutoring, tutor, la produzione di un elaborato da parte dei corsisti, 

individuale e/o di gruppo, in formato digitale, anche su uno studio di caso, test di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi formativi e test di valutazione del corso e di soddisfazione 

dell'utente; 

• dialogare ed utilizzare la piattaforma MOODLE dell'Ambito, collaborare con il Comitato 

Tecnico Scientifico; 

• mettere a disposizione la propria capacità tecnica e servizi di supporto come ad esempio 

organizzazione e sistemazione del materiale didattico fornito e prodotto durante i corsi per la 

pubblicazione sul sito dell'Ambito, oppure organizzazione dei dati per il monitoraggio, ausilio 

per l'organizzazione dell'evento finale di restituzione dei dati, ecc. 

Art. 2 – Requisiti di accesso 

Sono ammessi alla selezione gli Enti di Formazione accreditati/qualificati presso il MIUR, ai sensi 

della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016, per la formazione del personale della scuola, in 

possesso dei sotto elencati requisiti: 

1. riconoscimento con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la 

formazione del personale della scuola (fatta eccezione per i soggetti di per sé qualificati 

c. 5 art 1); 

2. il possesso di una comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta; 

3. avvalersi di formatori di comprovata esperienza e alta professionalità, con spiccate abilità 

relazionali e di gestione dei gruppi e in possesso dei necessari requisiti in relazione ai titoli 

culturali, alle attività professionali e alle competenze documentate con riferimento alle 

tematiche oggetto delle UU.FF. per cui si propone la candidatura. Detti requisiti devono 

trovare riscontro nei relativi CV. 

Per l'ammissione alla selezione gli Enti di Formazione devono produrre apposita dichiarazione 

attestante: 

a. iscrizione alla C.C.I.A.A o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 

b. il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli 
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artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali 

Rappresentanti; 

c. essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto 

al lavoro dei disabili, oppure non essere assoggettati agli obblighi previsti da tale legge; 

d. l'assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

e. l'assenza di condanne penali o provvedimenti  che riguardino  l'attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui  all'art.  2 comma 3 del 

DPR 252/98; 

f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

assistenziali e fiscali (DURC - ove previsto dall'assetto dell'Ente/Associazione - 

Agenzia delle Entrate); 

g. l'impegno ad emettere regolare fattura elettronica; 

h. l'impegno a fornire un nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica 

della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della procedura. 

 

In particolare, si rammenta che l'Ente destinatario di incarico dovrà assumere gli obblighi di 

tracciabilità dettati dalla Legge 136 del 13/082010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell'art. 16-bis, 

comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante 

procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - ove 

previsto. 

L'Ente deve presentare la domanda nei termini stabiliti. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti potrà comportare l'immediata esclusione dell'Ente 

proponente. 

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Art. 3 – Presentazione della domanda 

L’Ente di Formazione accreditato potrà produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura 

comparativa, utilizzando esclusivamente i modelli: 

• ALLEGATO 1 – Istanza di candidatura 

• ALLEGATO 2 – Traccia programmatica di ciascuna UF a cui si candida e 

autovalutazione 

• ALLEGATO 3 – Liberatoria 
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allegati al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante, corredati dal curriculum dell'ente 

formative, nonché del C.V in formato europeo delle risorse professionali che si intendono impegnare 

per le attività di ciascuna U.F., per cui l'ente propone la propria candidatura. Gli Enti di formazione 

possono candidarsi per una o più U.F e/o per l'intero percorso formativo. 

Nella domanda il Legale Rappresentante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni: 

a) Quanto previsto all'art. 2 del presente avviso; 

b) l'elenco nominativo degli Esperti da cui l'Ente attingerà per assegnare l'incarico di Esperto 

Formatore/tutor. All'atto dell'individuazione gli Esperti dovranno anch'essi effettuare le 

dichiarazioni ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 

L'Ente di Formazione che intende proporre la propria candidatura per più UU.FF. presenterà una 

sola domanda (Allegato n. 1) debitamente firmata (se inviata per posta elettronica scansionata con 

firma autografa), corredata (pena l'inammissibilità della candidatura) dall’allegato 2 e dall'allegato 3 

e dai seguenti documenti: 

• Curriculum professionale dell'Ente di formazione; 

• Copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante e degli Esperti 

Formatori/Tutor, di cui all'elenco del precedente p. 2 lett.b;  

• CV, in formato europeo, debitamente firmato, dal Legale Rappresentante e dagli Esperti 

Formatori/Tutor di cui all'elenco del precedente  p. 2 lett.b.; 

• Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal 

rappresentante legale e dagli Esperti Formatori/Tutor di cui all'elenco del precedente p. 2 

lett.b. 

Alla domanda di cui sopra (Allegato n. 1) dovranno essere obbligatoriamente allegati PER 

CIASCUNA CANDIDATURA, quindi UFC l'ALLEGATO 2 compilato in ogni sua parte. Ai sensi del 

predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

L'istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11 marzo 

2021 al protocollo dell'Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

• PEC personale del candidato al seguente indirizzo fgis001004@pec.istruzione.it 

L'istanza e i relativi allegati potranno, se non firmati digitalmente, essere sottoscritti in 

originale e successivamente scansionati e allegati in formato pdf. 

• Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica, siti a Monte Sant’Angelo (FG), in via Orto Cappuccini, 1 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Si chiede di non utilizzare la Raccomandata A./R. per problemi inerenti il ritiro e la consegna della 

posta. 
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Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 

differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. 

Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell'arco temporale previsto dal 

Bando. 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione 

e di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l'integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione 

sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di quanto sottoscritto comporterà l'automatica ed 

immediata esclusione dall'Albo e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 del sopra 

citato DPR 445/2000. 

 

Art. 4 – Valutazione delle candidature 

La Commissione, nominata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 dal Dirigente (R.U.P.) della scuola 

polo per la formazione, i cui componenti saranno individuati all'interno della Commissione 

Tecnico Scientifica di Ambito, procederà in forma pubblica, in data 12 marzo 2021, alle ore 

11.00 presso l'IISS "G. T. Giordani" di Monte Sant’Angelo alla valutazione delle candidature 

pervenute. 

 

Art. 5 – Criteri di valutazione 

Sono oggetto di valutazione: 
1. Qualità offerta formativa; 
2. Capacità professionale e tecnica dell'ente, le risorse messe a disposizione e i servizi di 

support. 

La commissione di cui all'art. 4 attribuirà un punteggio globale di massimo 100 (cento) per ogni 
U.F. secondo la seguente tabella: 
 

QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA MAX  PUNTI 50 

TRACCIA 

PROGRAMMATICA 

DELL'ESPERIENZA 

DELL'INTERVENTO 

FORMATIVO 

(max 50 punti) 

 
 
 

Per 

ogni 

U.F. 

Coerenza e adeguatezza dell'offerta 

progettuale formativa e rilevanza dei 

materiali didattici messi a disposizione 

max p. 15 per ogni 

UF 

Innovazione ed efficacia dei 

contenuti, della proposta formativa e 

delle metodologie . 

max p. 20 per ogni 

UF 
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Pianificazione temporale delle UDA 

Validità dell'articolazione tra attività e-

learning e attività di studio e ricerca 

guidata e efficienza nei tempi di 

realizzazione in funzione degli obiettivi 

programmati 

Definizione delle attività di tutoraggio e 

consueling 

max p. 15 per ogni 

UF 

CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA DELL'ENTE 

PROFESSIONALITA'  E  SERVIZI DI SUPPORTO 

MAX  PUNTI  50 

 
 
 

CAPACITA' 

PROFESSIONALE 

DELL'ENTE 

(max 40 punti) 

a) Organizzazione e conduzione di 

attività di formazione/ricerca inerenti 

l'Area Tematica dell'Unità Formativa 

per cui si propone la candidatura, 

gestiti anche in collaborazione con 

Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 

centrali o periferici del MIUR (USR), 

Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca 

e altri Enti di formazione 

accreditati/qualificati ai sensi della 

Direttiva 170/2016. 

Punti 10 
 

per ogni attività di 

almeno 10 h punti 

1 (max 10 attività ) 

b) Realizzazione di corsi di formazione 
per docenti blended per almeno 12 ore 

Punti 10 

 
per ogni attività di 
almeno 6 h punti 1 
(max 10 attività ) 

c) Realizzazione di corsi di formazione 
per docenti messi a catalogo su SOFIA 

Punti 10 

 
per ogni attività di 
almeno 6 h punti 1 
(max 10 attività ) 

d) Candidature di esperti di rinomata fama 
che hanno partecipato alla formazione e/o 
con articoli e/o pubblicazioni a tiratura 
nazionale, con codice ISBN, che affrontino 
argomenti inerenti l’Area Tematica 
dell’Unità Formativa per cui si propone la 
candidatura 

Punti 9 

 

Clara fama p. 5 

Per ogni pubblicazione 
punti 0,50 (max 4 

attività) 
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e) Anzianità accreditamento 
ministeriale (escluso il 2021) 

Punti 1 
Per ogni anno 0,25 

SERVIZI DI SUPPORTO 

(max 10 punti) 

Per ogni servizio 1 punto 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Totale del punteggio massimo attribuibile 100 

 

Saranno considerate valide ai fini dell'inserimento in graduatoria le candidature che otterranno non 
meno di 60 pp. 

- La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali effettuate 
alla data di scadenza del presente Avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato 
e presentato negli allegati previsti dal bando. 

- Verranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni 
necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed 
immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche non sarà attribuito alcun punteggio. 

- Ai fini dell'individuazione, prima della sottoscrizione del contratto, la Scuola Polo si riserva la 
facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda di partecipazione. 

- La Commissione si riserva di effettuare un colloquio con il Legale Rappresentante dell'Ente, o 
un suo delegato, o con gli esperti individuati tenuto conto degli aspetti di cui si ritiene necessario 
un approfondimento. 

 

Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo i criteri di cui agli 

artt. 3 e 5 del presente avviso, a partire dall ’11 marzo 2021, l'elenco graduato degli enti 

ammessi sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per la formazione 

e sul sito web delle scuole afferenti l'ambito, al seguente indirizzo https://www.giordani.edu.it/ 

nonché sul sito dell'ambito https://www.fadpuglia15.it/. 

Si precisa che l'inclusione nel suddetto elenco graduato non costituisce in capo all'esperto 

formatore selezionato alcun diritto a diventare destinatario di incarico. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 3 giorni dalla data della sua 
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pubblicazione. 

 

Art. 7 – Attribuzione dell’incarico e svolgimento delle attività 

L’Amministrazione può procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 

Codice. 2. 

È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto.  

Ai soggetti individuati dall'esito della presente selezione, sulla base della posizione nelle 

rispettive graduatorie e delle esigenze formative e organizzative, sarà conferito incarico di 

realizzazione dei corsi di formazione. 
Le attività si svolgeranno entro il mese di maggio secondo il programma concordato. 

A ciascun Ente selezionato potrà essere assegnato l'incarico per più di una Unità Formativa, 

compatibilmente con le esigenze organizzative del Piano. 

Per i materiali prodotti a seguito dell'espletamento dell'incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all'art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio" e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" per l'utilizzo degli stessi. L'Esperto rilascerà in merito alla Scuola Polo apposita 

autorizzazione e dichiarazione liberatoria. 

 

Art. 9 – Obblighi dell’Ente 

L'Ente dovrà: 

- mettere a disposizione risorse professionali, esperti, e-tutor e facilitatori di comprovata 

competenza; 

- presentare il progetto per ogni Unità Formativa, articolando ogni unità formativa, sulla base 

del progetto formativo, in UDA (Unità di apprendimento) che prevedano test di ingresso, attività 

sincrone e asincrone, preferibilmente laboratoriali, di ricercar, sessioni di autoformazione con e-

tutoring, tutor, la produzione di un elaborato da parte dei corsisti, individuale e/o di gruppo, 

anche su uno studio di caso, test di verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi e test di 

valutazione del corso e di soddisfazione dell'utente; 

- mettere a disposizione e concedere all'Amministrazione appaltante la divulgazione su siti 

istituzionali il materiale didattico proposto, le lezioni interattive realizzate e dei materiali messi a 

disposizione per l'autoformazione dei docenti; 

- reistrare e documentare la presenza dei corsisti alle attività; 

-  curare l’informazione e le locandine di ciascun corso; 

- collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore amministrativo dell'Ambito e collaborare 

con le figure di sistema; 

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;  

- predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi specifici, 
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contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione 

in ingresso, in itinere e finale; 

- predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull'intervento svolto; 

- documentare le attività del percorso per tracciare l'iter del processo attivato; predisporre 

l'attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista; 

- rispettare il calendario e gli orari programmati; 

- rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

- produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi; 

- elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati, insieme al programma 

svolto, alla relazione finale, all'eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai 

corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe 

in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 

 

Art. 9 – Poprietà intellettuale dei materiali prodotti 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo 

per la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica 

territoriale, regionale e nazionale e a programmarne la rielaborazione e modellizzazione 

scientifica, coordinandosi con le altre Scuole polo del territorio regionale e con lo Staff regionale 

per la Formazione attivo presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 

Art. 10 – Compensi orari e pagamenti 

Per lo svolgimento di ogni Unità Formativa da 40 ore, sarà riconosciuto un compenso 

onnicomprensivo relativo a formazione, materiali didattici e di studio e servizi, di € 1.500,00 

(millecinquecento/00) e comunque complessivamente fino ad un massimo di € 7.500,00 

(settemilacinquecento/00), somma complessiva onnicomprensiva prevista per lo svolgimento 

di tutte le attività formative. 

I costi per la sicurezza sono pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale ai sensi 

dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività 

programmate e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato all'Istituzione 

Scolastica, da parte del MI. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti e assicurazione INAIL.  

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite apposita stipula di convenzione. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", 
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pena la risoluzione dell'incarico stesso. Le attività didattiche e laboratoriali si svolgeranno 

esclusivamente in modalità telematica.  

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto 

derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 

Il calendario delle attività previste è di pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 

Art. 11 – Clausole di riserva 

La Scuola Polo si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la 
data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano avanzare pretese al 
riguardo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. n.50/2016. 
 

Art. 12 – Rescissione del contratto 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future 

attività sono: 

- l'assenza dalle attività programmate; 

- il ritardo alle lezioni; 

- la negligenza. 
 

Art. 13 – Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Foggia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 14 – Tutela della privacy 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito del presente avviso di gara. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, 

pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.  

In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale 

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito solo dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione. 

 

Art. 15 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico dell'IISS "G. T. Giordani", dirigente della Scuola Polo 

per la formazione Ambito 16, Ing. Michela Granatiero, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 
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Art. 16 - Pubblicità 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo online di questa 

Istituzione scolastica, sul sito web dell'Istituto https://www.giordani.edu.it/, sul sito web 

dell’Ambito https://www.fadpuglia15.it/ e sui siti web delle n. 33 Istituzioni Scolastiche della 

rete di ambito.  

 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 
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