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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE QUALI POLI PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA, AL FINE DI SUPPORTARE LE SCUOLE, CHE PRESENTINO PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA, 

NELLA FORNITURA E NELL’ACQUISTO DELLE DOTAZIONI E DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELL’AMBITO DEL 

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. 

1. FINALITÁ DELL’AVVISO PUBBLICO 
1. In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 9 giugno 2020, n. 27 e in coerenza con 

le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, al fine di supportare i processi di 
digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado anche attraverso la 
fornitura delle dotazioni e degli strumenti digitali, in particolare nelle realtà scolastiche dove 
siano presenti specifiche situazioni di emergenza, anche a seguito dell’attuale emergenza 
sanitaria, con il presente avviso pubblico si intende individuare, a seguito dell’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, istituzioni scolastiche di riferimento quali “Focal point per la 
didattica digitale integrata” per la gestione, in raccordo con la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, di risorse per garantire 
dotazioni, strumenti, ambienti adeguati alla didattica digitale, alle scuole e agli studenti più 
vulnerabili. 

 
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 in materia di gestione di progetti complessi e di fondi a livello nazionale nel 
settore della digitalizzazione didattica e organizzativa, anche in situazione di emergenza, da 
dimostrare all’atto della manifestazione di interesse. 

 
3. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

1. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo possono presentare la propria manifestazione di 
interesse, accedendo al SIDI con le credenziali del Dirigente scolastico, tramite l’applicativo 
“Protocolli in rete” disponibile all’area “Servizi Accessori”, seguendo la procedura 
brevemente di seguito descritta: 
a. selezionare il profilo e il proprio contesto scolastico ed entrare nell’area; 
b. cliccare su invia domanda di adesione, dove sarà riconosciuta l’istituzione scolastica; 
c. scegliere l’Avviso “Focal Point per la didattica digitale integrata”, compilare i dati richiesti 

e il formulario.  
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2. La manifestazione di interesse deve essere compilata e inoltrata in ogni sua parte, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 15 luglio 2020. Le candidature 
pervenute oltre il termine indicato o presentate in modo difforme sono escluse dalla 
procedura. 

3. La manifestazione di interesse dovrà contenere, a pena di inammissibilità: 
a) la descrizione completa del modello organizzativo (modalità di coordinamento degli 

interventi, risorse strumentali utilizzate, modalità di espletamento delle procedure 
amministrativo-contabili e tempi di gestione delle procedure di affidamento per le 
forniture, supporto tecnico nell’utilizzo delle dotazioni che saranno fornite alle scuole) 
nell’ambito della gestione di risorse da destinare alle dotazioni, strumenti e ambienti 
adeguati per la didattica digitale integrata, volti a supportare le istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado 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; 

c) il gruppo di progetto che il Focal Point metterà a disposizione (figure didattiche, 
tecniche e amministrative, con la sola indicazione delle qualifiche e degli anni di 
esperienza maturati nel settore specifico) per la gestione delle forniture, 
l’accompagnamento al loro utilizzo, la gestione amministrativo-contabile e 
l’esperimento delle procedure di affidamento; 

d) la descrizione dettagliata delle esperienze già maturate, nell’ultimo triennio, in materia 
di gestione di progetti complessi a livello nazionale e di fondi nel settore della 
digitalizzazione didattica e organizzativa, anche in situazioni di emergenza, 
comprensiva degli importi gestiti; 

e) documento di identità in corso di validità del Dirigente scolastico. 
 

4. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
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 Focal 
Point, in coerenza con quanto previsto al punto 1 dell’Avviso: max 30 punti; 

b) organizzazione territoriale che si intende assumere per garantire la copertura degli 
interventi su tutto il territorio nazionale: max 10 punti; 

c) qualità, completezza ed esperienza del gruppo di progetto proposto: max 20 punti; 
d) precedenti esperienze, svolte nell’ultimo triennio dall’istituzione scolastica, in materia 

di gestione di progetti complessi a livello nazionale e di fondi nel settore della 
digitalizzazione didattica e organizzativa, anche in situazioni di emergenza: max 40 
punti. 

3. Terminato l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, la Commissione procederà a 
redigere un elenco, in ordine decrescente di punteggio, e a trasmetterlo per l’approvazione 
all’Amministrazione. 
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4. Saranno ritenute ammissibili le sole manifestazioni di interesse che otterranno un 
punteggio complessivo superiore a 75 punti.  

5. I fondi saranno assegnati tenendo conto sia della posizione in graduatoria sia dell’effettiva 
disponibilità di risorse. 

6. Le istituzioni scolastiche, individuate quali “Focal point per la didattica digitale integrata”, 
dovranno impegnarsi a gestire i fondi assegnati con celerità, nel rispetto delle procedure di 
legge, per fornire alle istituzioni scolastiche beneficiarie di ogni ordine e grado di cui 
all’articolo 1, comma 1, del presente Avviso le necessarie dotazioni digitali in caso di 
situazioni emergenziali. 

7. Le istituzioni scolastiche selezionate all’esito della presente procedura dovranno assicurare 
il costante raccordo con la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale, anche sulla base di specifiche istruzioni operative. 

8. Gli importi dovuti alle istituzioni scolastiche beneficiarie sono corrisposti con le seguenti 
modalità: 
a) 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto; 
b) ulteriore 30% previa rendicontazione di almeno l’80% delle spese sostenute a valere sul 

primo anticipo, a titolo di secondo acconto; 
c) 20% a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute. 

9. La trasmissione della manifestazione di interesse non impegna il Ministero a dare seguito 
alla realizzazione delle azioni proposte né ad alcun indennizzo di sorta. 

10. Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Bollini, dirigente dell’Ufficio VI – 
Innovazione digitale presso la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 

11.  È possibile rivolgere quesiti in forma scritta all’indirizzo email: 
innovazionedigitale@istruzione.it, entro la data del 13 luglio 2020. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE  
  Simona Montesarchio 
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