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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO A LIVELLO 

NAZIONALE PER LA GESTIONE DI RISORSE DESTINATE A GARANTIRE DOTAZIONI E AMBIENTI ADEGUATI PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN FAVORE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE VERSINO IN PARTICOLARI 

SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 

1. FINALITÁ DELL’AVVISO PUBBLICO 
1. Al fine di rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni scolastiche, anche situate 

in aree a rischio, che abbiano significativi indici di disagio negli apprendimenti, di ambienti 

adeguati per la didattica digitale integrata volti a supportare particolari situazioni di 

emergenza anche educativa, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti, con il 

presente avviso pubblico si intende individuare, a seguito dell’acquisizione di candidature, 

una o più istituzioni scolastiche di riferimento per la gestione, in raccordo con la Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, delle risorse per garantire dotazioni e ambienti 

adeguati per la didattica digitale integrata, volti a supportare le istituzioni scolastiche 

richiedenti che versino in particolari situazioni di emergenza anche educativa, grazie 

all’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti, tenendo anche conto della presenza di 

significativi indici di disagio negli apprendimenti e del numero degli alunni, nel limite delle 

risorse disponibili. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
1. Sono ammesse a partecipare alla presente selezione pubblica le istituzioni scolastiche 

statali del secondo ciclo di istruzione. 

2. Le istituzioni scolastiche partecipanti devono possedere una specifica esperienza e 

competenza nella gestione di fondi per garantire interventi adeguati anche a favore di 

altre istituzioni scolastiche, in particolare per far fronte a situazioni di emergenza. 

 
3. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Le istituzioni scolastiche che intendono candidarsi devono presentare, entro e non oltre le 

ore 15.00 del giorno 18 novembre 2019, all’indirizzo PEC: dgefid@postacert.istruzione.it, la 

propria candidatura con una proposta gestionale contenente:  

a) la descrizione completa del modello organizzativo e delle procedure che si 

intendono proporre nell’ambito della candidatura per la gestione di risorse da 

destinare alle dotazioni e ambienti adeguati per la didattica digitale integrata, 

volti a supportare le istituzioni scolastiche richiedenti che versino in particolari 

situazioni di emergenza anche educativa; 

b) la descrizione dell’organizzazione territoriale che si intende assumere per 

garantire la copertura degli interventi su tutto il territorio nazionale; 
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c) la descrizione dettagliata delle esperienze già maturate nella gestione di fondi per 

garantire interventi adeguati ad altre istituzioni scolastiche, in particolare in 

situazioni di emergenza; 

d) una stima dei costi generali e amministrativi necessari per la gestione del fondo. 

 

4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. La selezione è effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata a 

seguito della scadenza del termine di cui al precedente punto 3. 

2. La selezione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

a) qualità del modello organizzativo e delle procedure proposte per la gestione del 

fondo, in coerenza con quanto previsto al punto 1 dell’Avviso: max 40 punti; 

b) organizzazione territoriale che si intende assumere per garantire la copertura degli 

interventi su tutto il territorio nazionale: max 20 punti; 

c) precedenti esperienze, svolte nell’ultimo triennio dall’istituzione scolastica, nella 

gestione di fondi per garantire interventi adeguati ad altre istituzioni scolastiche, 

in particolare in situazioni di emergenza: max 40 punti. 

3. Terminato l’esame delle proposte pervenute, la Commissione procederà a redigere una 

graduatoria in ordine decrescente di punteggio e a trasmetterla per l’approvazione 

all’Amministrazione. 
4. Le istituzioni scolastiche selezionate all’esito della presente procedura dovranno 

assicurare il costante raccordo con la Direzione generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, anche sulla base di specifiche istruzioni operative. 

5. Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Bollini, dirigente dell’Ufficio VI – 

Innovazione digitale – tel. n. 06.5849.3408 - e-mail: innovazionedigitale@istruzione.it. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

  Simona Montesarchio 
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