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Al Sito Web 

All’Albo 

  Atti Atti 

 

Oggetto:  Indagine di mercato per l’individuazione di Operatori economici qualificati aventi 

personalità giuridica per Realizzazione Modulo “Genitori e Figli in Rete… 

consapevolmente”- Reperimento Esperti  
-  

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020- 

P27 - PENSIERO COMPUTAZIONALE e CITTADINANZA DIGITALE 

Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 - 94 -Pensiero Computazionale 

CUP: J17I19000030001     CIG: ZC6274BE18 

                                      Modulo : “ Genitori e figli nella rete….consapevolmente” 
 

A seguito Determina prot. n°854/07-03 del 25/02/2019 nell’ambito del -Programma Operativo Nazionale FSE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020-P27 – PENSIERO  

COMPUTAZIONALE e CITTADINANZA DIGITALE-Azione 10.2.2A- FDRPOC- LO - 2018 - 94  

-Pensiero Computazionale , l’Istituto Comprensivo di Mapello nella sede in via Ugo Foscolo, 3 - Scuola  

Secondaria “P. Gelpi” di Mapello ha la necessità realizzare il citato progetto riguardante la realizzazione del  

seguente Modulo: 

 

TITOLO: “ GENITORI E FIGLI IN RETE … CONSAPEVOLMENTE” 

Descrizione Modulo:  

 

Questo progetto vuole contribuire all’educazione digitale degli alunni e delle famiglie senza privarli di tutte le opportunità 

offerte dalla Rete, come spazio del sapere, della comunicazione, della condivisione, dell’intrattenimento, delle relazioni.  

A tal fine il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

1. promuovere un uso consapevole e responsabile di internet, andando incontro al crescente bisogno di sicurezza digitale a 

favore degli utenti attraverso attività didattiche dedicate; 

2. prevenzione dei rischi legati ad uso scorretto della rete come causa di danni psicologici,morali e materiali 

3. sensibilizzazione dei genitori ad un ruolo attivo nei confronti del figlio-utente 

4. diffusione di buone pratiche per la sicurezza online (strumenti semplici ed efficaci per la segnalazione di abusi, 

impostazioni relative alla privacy, classificazione dei contenuti e di controllo parentale). 

 

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo: 

1. Sensibilizzare e istruire i bambini e i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo 

2. Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal progetto 

3. Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di intervento individuali 

4. Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi individuali per il 

recupero dei casi “a rischio” 

5. Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 
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Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo: 

1. Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’accesso a 

contenuti potenzialmente pericolosi in rete 

2. Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di  

comunicazione/interazione della rete 

3. Far conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber-bullismo 

4. Istruire i bambini e i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione 

5. Attuare interventi di educazione all’affettività 

6. Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

7. Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza. 

 

Considerata la strutturazione dell’intervento educativo si prevede una suddivisione in 4 sezioni: 

 

SE

ZIO

NE TEMPI DESTINATARI ORE          TEMA PERIODO  

1 

7 incontri da 2 ore dalle 

ore 14,15 alle 16,15 

Scuola  Secondaria  

(classi 1^ e 2^) 

14 

Educazione digitale: uso 

consapevole della rete. 

Vantaggi e rischi. 

14/18/21/28 marzo 

4/11 aprile 

2 maggio 2019 

2 

4 incontri da 2 ore 

dalle ore 14,15 alle 16,15 

 

Scuola  Secondaria  

(classi 1^ e 2^) 

8 

Come governare la rete: 

approccio pratico alla 

tecnologia di internet e 

dei social 

9/16/23/30 maggio 2019 

3 

2 incontri serali 

da 2 ore 

 

Genitori e figli 4 

Genitori e figli nella rete: 

aspetti Psicosociali 

Da definire 

(tra aprile e maggio) 

4 
2 incontri serali 

da 2 ore 

 

Genitori e figli 4 

Genitori e figli nella rete: 

aspetti Tecnici 

Da definire 

(tra aprile e maggio) 

 

DESTINATARI  

Alunni classi prime e seconde scuola secondaria, genitori. 

 

SEDE  

Scuola Secondaria di 1° grado  di Mapello, via Ugo Foscolo, 3  

Il corso avrà un numero minimo di 20 e massimo 30 partecipanti.  

I due incontri serali relativi agli aspetti psicosociali dell’interazione social saranno aperti a TUTTI  i genitori 

mentre i due incontri serali di carattere più tecnico saranno riservati agli alunni frequentanti il percorso 

formativo e ai loro genitori per un’interazione pratica con i propri device. 

 

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE  
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La Società/Cooperativa/Ente che intende presentare la candidatura dovrà indicare le generalità e qualifiche del 

personale individuato quale Esperto. Gli Esperti devono essere in possesso di Titoli di studio e/o qualifiche 

professionali pertinenti con l’intervento educativo proposto ed indicheranno eventuali attività professionali 

svolte in Istituti scolastici o realtà educative su tematiche attinenti alle richieste della presente indagine. 

L’offerta deve dichiarare chiaramente quali figure professionali utilizza, con quali requisiti (titoli di studio e 

professionali) e per quanto tempo. 

 

Compiti principali dell’ESPERTO: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, attività di 

vario genere proposte autonomamente ;  

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva nonché a predisporre, 

anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni da fare svolgere ai gruppi di 

discenti e rendere disponibili all’Istituto;  

4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti;  

5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;  

6. compilare e firmare il registro delle attività;  

7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

 

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

La selezione è aperta ad  Enti/Associazioni/Imprese/Agenzie aventi personalità giuridica in possesso di 

capacità, competenze ed esperienze nei settori formativi richiesti. Le competenze ed esperienze devono essere 

attestate da curriculum o altra documentazione idonea, da presentare all’atto della candidatura. I requisiti 

devono essere posseduti all’atto di presentazione dell’offerta.  

L’offerta deve contenere:  

- la descrizione della tipologia di Ente/Associazione/Agenzia con finalità statutarie idonee allo scopo;  

- il DURC e gli estremi per la sua richiesta/verifica d’ufficio da parte dell’Ente affidatario; - curriculum 

formativo e professionale degli incaricati (Esperti, educatori/docenti);  

- dichiarazione (con successiva sottoscrizione da parte degli interessati) che i formatori posseggano i diritti 

civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario 

giudiziale; 

- eventuali esperienze pregresse della Società in progettazione FSE PON; 

- traccia programmatica servizio offerto; 

- servizi aggiuntivi (migliorie).  
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Trattandosi di un solo modulo suddiviso in 4 sezioni tematiche, è possibile presentare la candidatura per 

una o più sezioni purché sia chiaramente esplicitata la traccia programmatica (allegata) per ogni sezione 

di interesse. 

  

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO  

a) Rapporto di lavoro: l’aggiudicatario è tenuto a regolarizzare il rapporto di collaborazione con il proprio 

personale, impiegato nel servizio oggetto della presente selezione, nel rispetto delle normative vigenti proprie 

del settore di appartenenza. L’aggiudicatario è tenuto a rispettare ed osservare le leggi vigenti ed ogni altra 

normativa in materia di assicurazioni e di previdenza sociale, di igiene e di sicurezza con particolare riferimento 

alla prevenzione degli infortuni. Tutto il personale adibito alle attività di cui alla presente selezione presta il 

proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti di questo IC e risponde del proprio operato 

esclusivamente per conto dell’Ente aggiudicatario dell’incarico. L’Ente aggiudicatario dovrà presentare il 

DURC all’atto della stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale per la gestione del servizio oggetto 

della presente selezione. 

b) Responsabilità  

L’Ente aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Ente 

affidatario (questo IC) da qualsiasi responsabilità e conseguenze derivanti da infortuni e RC verso terzi in 

dipendenza del servizio prestato. L’aggiudicatario è responsabile della custodia e della vigilanza dei minori 

affidati e quindi di ogni eventuale danno subito o procurato dagli stessi.  

c) Sostituzione del personale  

Il personale utilizzato nella gestione del presente servizio deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, 

onestà e moralità. L’Ente affidatario si riserva la facoltà di allontanare in qualsiasi momento a suo insindacabile 

giudizio l’operatore che non risponderà ai suddetti requisiti. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione 

degli operatori in caso di allontanamento, come in qualsiasi altro caso di assenza.  

 

L’OFFERTA ECONOMICA 

Non costituisce oggetto di valutazione e attribuzione punteggio in quanto trattasi di Progetto di n. 30 ore 

finanziato a Costi Standard pertanto per l’attività di Esperto è previsto un costo orario 

OMNICOMPRENSIVO di Euro 70,00 per un importo complessivo di 2.100,00 Euro a Modulo. 

Verrà effettuato il regolare pagamento dietro presentazione  di fattura elettronica a prestazione eseguita e 

rendicontata. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

  Per consentire l’avvio del Modulo nei tempi previsti, l’offerta deve essere inviata all’Istituto Comprensivo di 

 Mapello a mezzo PEC all’indirizzo bgic85600r@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle 

 ore 12,00 del giorno venerdì 7 Marzo 2019, a pena di esclusione, avente quale Oggetto la dicitura: “Offerta 

 modulo “ GENITORI E  FIGLI IN RETE” PON PENSIERO COMPUTAZIONALE e  

CITTADINANZA DIGITALE - Azione 10.2.2A - FDRPOC - LO - 2018 – 94.  
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L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico 

dell’Istituto Scolastico, ove per qualsiasi disguido, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

anche per causa non imputabile al mittente, non saranno considerate. 

L’offerta deve contenere  

- Domanda di partecipazione, requisiti di partecipazione, documentazione amministrativa (Allegato A);  

- Descrizione qualitativa dell’offerta e progetto educativo, (Allegato B).  

- Curriculum vitae dei candidati individuati quali Esperti; 

- Autodichiarazione resa di  possesso requisiti  ai sensi degli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegata) 

 

Si richiede di inviare la traccia programmatica ( Allegato B) ben definita per ognuna delle sezioni per le 

quali ci si propone: 

SE

ZIO

NE TEMPI DESTINATARI ORE          TEMA PERIODO  

1 

7 incontri da 2 ore dalle 

ore 14,15 alle 16,15 

Scuola  Secondaria  

(classi 1^ e 2^) 

14 

Educazione digitale: uso 

consapevole della rete. 

Vantaggi e rischi. 

14/18/21/28 marzo 

4/11 aprile 

2 maggio 2019 

2 

4 incontri da 2 ore dalle 

ore 14,15 alle 16,15 

 

Scuola  Secondaria  

(classi 1^ e 2^) 

8 

Come governare la rete: 

approccio pratico alla 

tecnologia di internet e 

dei social 

9/16/23/30 maggio 2019 

3 

2 incontri serali 

da 2 ore 

 

Genitori e figli 4 

Genitori e figli nella rete: 

aspetti Psicosociali 

Da definire 

(tra aprile e maggio) 

4 

2 incontri serali 

da 2 ore 

 

Genitori e figli 4 

Genitori e figli nella rete: 

aspetti Tecnici 

Da definire 

(tra aprile e maggio) 

 

12. Valutazione delle offerte e AGGIUDICAZIONE  

L’offerta verrà giudicata secondo la seguente tabella:  

1 Piena rispondenza del personale ai titoli culturali richiesti dall’avviso SI                      

NO 

2 Esperienze pregresse della Società in progettazione FSE PON SI                      

NO 

3 Valutazione della Traccia programmatica in termini di : 

● coerente risposta ai bisogni formativi espressi dall’avviso 

● puntuale declinazione di tempi, strumenti, modalità e finalità del percorso 

formativo proposto 

MAX punti 10 

4 Qualità e differenziazione delle attività proposte con impatto positivo sul MAX punti 10 
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potenziamento delle competenze di base e sul benessere scolastico degli alunni 

coinvolti 

5 Servizi aggiuntivi proposti dall’operatore volti al miglioramento dell’offerta 

formativa 

MAX punti 10 

 

A parità di punteggio i partecipanti all’offerta potranno essere chiamati a colloquio da apposita Commissione 

istituita per la valutazione delle offerte.  

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

L’IC si riserva di non dare attuazione al presente bando, anche dopo l’eventuale assegnazione (e prima della 

firma del contratto), qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. 

 

PRIVACY 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 

18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Istituto 

Comprensivo di Mapello in persona della Dott.ssa Stefania Ambrosini nella propria qualità di dirigente scolastico 

protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 

direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di 

cui alla presente Indagine di mercato non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della 

procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 

https://www.icmapello.gov.it/privacy  

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 

L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto 

alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.ite/o per il tramite 

del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 

partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al 

trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 
 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul sito Internet www.icmapello.edu.it. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Ambrosini 
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