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PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE 

ECONOMICO OPERANTE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PER ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DOCENTI 

 

Prot. 4612                                                      

Faicchio,26/09/2014 

 

 Visto il POF (Piano dell’Offerta Formativa) approvato con Delibera del Collegio dei Docenti  

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 25/09/2014 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 35  del 12/09/2014 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione di un operatore economico operante nel settore della 

formazione per l’affidamento del servizio/attività di formazione, nel quadro delle attività formative 

previste dalla programmazione scolastica per annualità 2014-2015.  

Il progetto si propone di migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti, 

attraverso Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave.  

 

TITOLO MODULO 
Una nuova didattica nella prospettiva delle competenze negli istituti tecnici e professionali 

riformati. 

 

TIPOLOGIA MODULO  
Aggiornamento professionale, innovazione della didattica e miglioramento degli 

apprendimenti 

 

DURATA INTERVENTO 
25 ore docenza 

20 ore attività laboratoriale 

da realizzare entro 31 dicembre 2014 

 

DESTINATARI 
Docenti  

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

3.000,00 oltre IVA, se dovuta 

 

http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/


OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso è finalizzato alla crescita professionale dei docenti in modo da rendere sempre più 

efficace l’azione di formazione e lo sviluppo di reali modificazioni nei comportamenti 

professionali dei docenti. Il modello mira al miglioramento della performance del docente 

nella propria pratica educativa, nel fare scuola di tutti i giorni, attraverso l’offerta di 

soluzioni innovative sia dal punto di vista metodologico, sia da quello dei contenuti, delle 

metodologie e delle tecnologie. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il percorso formativo si sviluppa attraverso un modello formativo blended, che integra 

attività in presenza ed attività online, basato su un apprendimento di tipo collaborativo 

attraverso un continuo confronto fra corsisti, esperti didattico-disciplinari e e-tutor 

 

 

REQUISITI SPECIFICI 

Per la partecipazione alla gara, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art.38 del D. Lgvo 163/2006, e degli ulteriori seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio della specifica attività oggetto del bando; 

b) Qualificata esperienza dei docenti, comprovata esperienza nel settore della formazione a 

distanza, con specifico riferimento al settore del turismo e della ricettività, dell’innovazione 

metodologico-didattica e nella valutazione delle competenze. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le aziende interessate dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 

utilizzando il modulo allegato al presente (Allegato A). Le domande dovranno essere corredate da 

uno schema di progettazione da cui si possa rilevare l’originalità della proposta didattica. Tale 

proposta dovrà porre massima attenzione al coinvolgimento dei corsisti attraverso attività di 

didattica laboratoriale, volta a sviluppare le competenze richieste dalle nuove direttive ministeriali. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

Faicchio- Castelvenere entro e non oltre le ore 13,00 del 06/10/2014 in busta chiusa e sigillata con 

timbro e firma e recante sul retro l'oggetto della stessa (N.B.: non farà fede la data del timbro 

postale) (saranno valide anche le domande inviate per posta PEC).  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali.  

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un 

punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

La valutazione comparativa delle offerte verrà effettuata dal Gruppo di progetto, presieduto dal 

Dirigente Scolastico 

 

  

  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A) OFFERTA ECONOMICA  10 

B) OFFERTA TECNICA  90 

   



SPECIFICAZIONE OFFERTA TECNICA 

B1) 
Compiutezza progettuale coerente con le finalità, di cui al presente 

bando 35 

B2) Esperienza di formazione svolta in relazione alla tipologia di utente  20 

B3) Livello culturale e professionale dei formatori 20 

B4) Esperienze tecniche e organizzative afferenti alla formazione 15 

 

Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula: 

Pei= Pemax x Ri/Rmax 

Di cui: 

Pei = punteggio del concorrente in esame Pemax = 

punteggio massimo previsto dal bando 

Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb – pi Rmax 

= differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb-pm. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio 

complessivi uguali si procederà tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una 

sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
 

 

APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione avverrà in seduta pubblica il 1° (primo) giorno 

lavorativo successivo la scadenza del bando. La pubblicazione dell’esito avverrà mediante sito 

internet dell’istituto e avviso dato via fax/email ai concorrenti. 

  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

La durata del contratto sarà determinata sulla base delle ore di lezione ed in funzione delle esigenze 

operative dell’istituzione scolastica. I soggetti deputati alla formazione saranno soggetti a controllo 

e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere. Una determinazione 

negativa, motivata e comunicata all’interessato, o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno 

essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative.  

Per esigenze organizzative, inoltre, le lezioni non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni 

che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate esigenze ed in 

ogni caso per non più di una volta nel corso del modulo, pena l’immediata risoluzione del contratto 

stipulato. 

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta corrispondente alle esigenze 

progettuali. Il personale impegnato nelle attività di formazione deve dichiarare di essere disponibile 

a: - partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; - collaborare col 

Gruppo Operativo di Piano (GOP); - espletare le attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 

documentario; - predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun allievo. - coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel 

predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della 

certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; - coadiuvare l’azione 

dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di propria competenza 

- predisporre, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; - inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di 



propria competenza. Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo 

dell'Istituto, con pubblicazione sul sito web dell'Istituto.  

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

 

VERIFICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento della fornitura dei servizi in oggetto sarà corrisposto entro 20 giorni dalla data del 

termine del corso, previo accertamento della regolarità del servizio svolto. 
 

CAUSE DI RISOLUZIONE 

In caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze 

delle indicazioni organizzative espresse dall’Istituto o perdurante inadeguatezza degli operatori 

impiegati, l’Istituto provvederà a contestare il disservizio con apposita lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

L’aggiudicatario dovrà adeguare il servizio entro 3 giorni dal ricevimento della raccomandata, in 

mancanza l’Istituto potrà provvedere ad una seconda contestazione con cui comunica che il 

contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. n.1456, del Codice Civile. 

In ogni caso, pur ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, l’Ente o Istituzione 

aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla scadenza naturale del contratto, 

qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro Ente o Istituzione per l’espletamento del 

servizio. 

In caso di controversie, sarà competente il Foro di Benevento 

RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il DS  dott.ssa Elena Mazzarelli  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 
 

  



 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

ALLEGATO A 

 “Domanda di partecipazione” 

 

Oggetto: Progetto “Una nuova didattica nella prospettiva delle competenze negli istituti tecnici e 

professionali riformati” 

 

 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 

 

……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale 

 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa  ----------------------------------------------------------  

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione di soggetti per la realizzazione del progetto: “Una nuova didattica 

nella prospettiva delle competenze ” 

 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione:  

 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante 

ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e 

integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 

207/2010, 

2. Offerta tecnica 

3. Offerta economica 

Data 

Firma  ------------------------------------------------- 

 

 


