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OGGETTO: Manifestazione di interesse per il reclutamento di un Partner Tecnologico per la partecipazione 

all’avviso pubblico DGR n. 254 del 11/06/2019  “CambiaMenti Digitali” P.O.R. Campania FESR “2014-2020 –

P.O.R. Campania FSE “2014-2020 “Implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa” 

 

VISTO l’avviso pubblico DGR n. 254 del 11/06/2019  “CambiaMenti Digitali” P.O.R. 
Campania FESR “2014-2020 – P.O.R. Campania FSE “2014-2020. 
 
 

CONSIDERATO che l’ITS “L. Galvani” intende partecipare al suddetto avviso 

 

RILEVATA  la necessità di reclutare, per la realizzazione dell’intervento, un Partner 
Tecnologico  
 
 

INVITA 

 
le Aziende  con esperienza di formazione almeno triennale nel campo delle tecnologie digitali tridimensionali e nel 

loro uso nel campo della didattica e nel loro uso nel campo della didattica e che abbiano conseguito negli ultimi due 

esercizi un fatturato, per lo svolgimento di servizi analoghi, complessivamente almeno pari a 400.000,00 euro a 

presentare istanza di partecipazione alla presente “Manifestazione di Interesse” 

 

Art. 1 - Finalità e obiettivo dell’Avviso 

Il presente avviso ha come obiettivo: 

-   il potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, 

inclusione digitale e partecipazione in rete, implementando Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e 

l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle 

nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici 

digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con 

particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. 

- lo sviluppo di una cultura digitale nella didattica; promuovendo iniziative per l’individuazione di soluzioni a 

supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica. 
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Art. 2 - Soggetti partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità 

 

Il presente avviso è indirizzato ad un PARTNER TECNOLOGICO, vale a dire un soggetto con esperienza di 

formazione almeno triennale nel campo delle tecnologie digitali tridimensionali e nel loro uso nel campo della 

didattica e che abbiano conseguito negli ultimi due esercizi un fatturato, per lo svolgimento di servizi analoghi, 

complessivamente almeno pari a 400.000,00 euro, che opereranno in co-progettazione e in codocenza con i docenti 

coinvolti. 

Il progetto per le attività formative/laboratoriali (intervento 2 -azioni b e c) dovrà essere nel dettaglio così articolato: 

Art. 3 – Caratteristiche del progetto 

 

Il progetto, in rete con altri 4 Istituti, prevede: 

 Azione a: lo sviluppo di metodologie didattiche innovative.  

 

I temi oggetto della proposta dovranno includere almeno due tra le seguenti aree tematiche di formazione: 

a) Coding e Robotica; 

b) Making. Sensoristica e Stampante 3D; 

c) Digital storytelling, creatività digitale e multimedialità; 

d) Attività sperimentale su Big Data; 

e) Realtà aumentata. realtà virtuale, didattica immersiva; 

f) Open Data 

 

 Azione b: trasferimento ai docenti delle metodologie / modelli individuati con l’Azione a.  

Attività di trasferimento di know-how teorico / pratico finalizzate all’aggiornamento delle competenze, della platea dei 

docenti, e coerenti alla realizzazione delle attività laboratoriali previste dall’Azione a 

 Azione c: inserimento delle metodologie/ modelli trasferiti con l’Azione b nei percorsi 

formativi/curriculari degli istituti. 

Attività laboratoriali/ formative incentrate su metodologie didattiche innovative con il coinvolgimento dei docenti 

formati tramite “Intervento 2 /Azione b” e degli alunni delle scuole partecipanti. Con questa azione i docenti formati 

con l’azione b, applicheranno le competenze acquisite nella formazione degli alunni delle scuole partecipanti in 

codocenza con il partner tecnologico selezionato. 

 

Le azioni b e c devono, altresì, concludersi con il rilascio da parte della scuola di un attestato di frequenza, con valore 

non certificatorio, attraverso cui sono evidenziate, per ogni partecipante, le caratteristiche del percorso, le conoscenze 

e le competenze acquisite. 
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Art.4 - Modalità di presentazione della Manifestazione di interessi 

I proponenti in possesso dei requisiti indicati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, compilando il 

format allegato 1 , all’indirizzo e-mail natf130009@pec.istruzione.it entro le  ore 12:00  del  giorno 19 dicembre 

2019 

I soggetti, in possesso dei requisiti indicati, saranno selezionati attraverso una procedura di valutazione di tali requisiti. 

 Requisiti di ammissione:  

1. aver conseguito negli ultimi due esercizi un fatturato, per lo svolgimento di servizi analoghi, 

complessivamente almeno pari a 400.000,00 euro; 

2. aver acquisito un’esperienza di formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali 

tridimensionali e nel loro uso nel campo della didattica; 

3. avere il know-how necessario per il corretto utilizzo di dispositivi workstation olografica e relativi 

software per uso educational (hardware/software); 

4. avere personale certificato per la formazione su workstation olografico stereoscopica;  

5. avere una sede operativa distante non più di 30 Km dall’istituzione scolastica per garantire un servizio di 

assistenza celere sulla strumentazione per le attività programmate; 

6. avere la possibilità di fornire attrezzature e software per le attività programmate inerenti percorsi di realtà 

aumentata didattica immersiva, scannerizzazione tridimensionale e stampa 3D. 

 

 La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 
• nome del proponente 
• città e provincia di appartenenza 
• anno di fondazione 
• tipologia  
• disponibilità di referenze in merito ai percorsi di alto contenuto digitale svolti (max 15 punti ; 5 punti per 

ogni referenza) 
• avere la possibilità di fornire attrezzature e software per le attività programmate inerenti percorsi che saranno 

proposti ed attivati quali a titolo esemplificativo (realtà aumentata, didattica immersiva e scannerizzazione 
tridimensionale stampa 3D, ecc.) (max 20 punti)  

• Proposta progettuale attinente agli obiettivi del bando di cui in oggetto e del PTOF dell’istituto Scolastico   
 (max 40 punti) 

• specificare se si è stato partner in progetti finanziati dalla Comunità Europea FESR - FSE (breve descrizione) 
(max 25 punti) (5 punti per ogni referenza) 

Sarà stilata una graduatoria secondo i criteri di valutazione sopra indicati pubblicata sul sito www.itisgalvani.it . 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
 

 

 

mailto:natf130009@pec.istruzione.it
http://www.itisgalvani.it/
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ALLEGATO 1 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione e dei seguenti titoli:                       

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
assegnato 

Disponibilità di referenze in merito ai percorsi di 
alto contenuto digitale svolti   

5 punti per ogni referenza  

max 15 punti  

  

Avere la possibilità di fornire attrezzature e 
software per le attività programmate inerenti 
percorsi che saranno proposti ed attivati quali a 
titolo esemplificativo (realtà aumentata, didattica 
immersiva e scannerizzazione tridimensionale 
stampa 3D, ecc.) 

max 20 punti  

 

  

Proposta progettuale attinente agli obiettivi del 
bando di cui in oggetto e del PTOF dell’istituto 
Scolastico  

max 40 punti  

 

  

Specificare se si è stato partner in progetti 
finanziati dalla Comunità Europea FESR - FSE 
(breve descrizione) 

5 punti per ogni progetto  
max 25 punti  

 

  

TOT 100 punti ………/100  

Il Sottoscritto dichiara di autorizzare il trattamento dei dati forniti per la partecipazione al bando di selezione. 

Data…………………….. 

Firma……………………………………………………………………. 

nome del proponente 
 
  

 

città e provincia di appartenenza  

anno di fondazione   

tipologia   
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