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BANDO DI GARA


È indetta una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di formazione secondo i criteri e gli obiettivi formativi assunti come prioritari dalla Direttiva Ministeriale n. 36/2003. 

Amministrazione appaltante: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Via San Giovanni in Corte, 7, Napoli.

Categoria servizio e descrizione: “Formazione Docenti e Personale A.T.A.” (Contratto Decentrato Regionale sulla Formazione 29.07.2003).

Luogo di esecuzione: Istituzioni scolastiche, scelte d’intesa con le OO.SS. Regionali “Comparto scuola”, come sedi di formazione e centri di spesa.

Offerta: riservata alle Scuole, Reti di scuole, Consorzi di scuole, Università, Istituti di Ricerca, ai soggetti autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente bando, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla base degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero.

 
Condizioni di ammissibilità

	Accreditamento e/o qualificazione presso il MIUR degli Enti e/o Associazioni che offrono formazione;

Presentazione della domanda nei termini stabiliti;
Dichiarazione d’impegno a consentire il monitoraggio in itinere dei singoli ambiti formativi e la valutazione finale delle attività di formazione svolte.

Requisiti

	Indicazione del nominativo e della qualifica, con corredo di curriculum della figura incaricata del coordinamento delle attività connesse all’erogazione del servizio, nonché indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, telefax presso cui inviare comunicazioni inerenti al presente bando;

Elenco delle pregresse esperienze svolte almeno negli ultimi tre anni con l’indicazione delle date e dei destinatari dei servizi erogati;
Numero ed indicazione, con relativo curriculum, del personale esperto impegnato nell’attività, da cui si evinca specifica competenza in relazione alle aree progettuali del Bando. Il curriculum dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’Agenzia e/o Ente.

Una Commissione, nominata dal Direttore Generale, vaglierà la documentazione presentata e valuterà le offerte pervenute, secondo i seguenti criteri:

	Livello professionale dei formatori e numero di Esperti adeguato alla richiesta di offerta formativa proposta; 

Capacità tecniche ed organizzative del servizio. 



Modalità di invio dell’offerta:

Gli ambiti di formazione sono stati suddivisi in A , B e C (come da contenuti riportati in calce al presente Bando) ed all’interno di ciascuno di essi sono stati individuati dei sotto-ambiti. 

I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire, con tutti i mezzi possibili, la propria offerta all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Area B - Via San Giovanni in Corte, 7- 80138 Napoli, pena l’esclusione, entro 15 giorni dalla data di affissione all’Albo dell’Ufficio. Nel caso che si opti per la consegna brevi manu, la stessa dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, in busta chiusa e nei termini stabiliti, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,30, al III piano, stanza n. 37, Area B, di Via San Giovanni in Corte 7, Napoli.  

Il plico, oltre ad indicare l’indirizzo del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura: “Partecipazione alla gara per le attività di formazione personale docente ed A.T.A.” specificando l’ambito e i sotto-ambiti cui si riferisce la domanda.

Sulla busta va riportato l’ambito di riferimento e vanno specificati anche i sotto-ambiti con le rispettive offerte, che dovranno essere inviate o consegnate in plichi separati e recanti, all’esterno della busta, l’esatta dicitura dell’ambito o sotto-ambito. 

L’offerta in busta chiusa, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:
	dichiarazione del firmatario:

	di conoscere ed accettare le condizioni del Bando;
	di ritenere remunerativo il prezzo offerto;

di non subappaltare ad altri soggetti l’offerta formativa.
	indicazione dei nominativi degli esperti, corredata dai relativi curricula;

impegno sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’Agenzia e/o Ente, dalle singole Scuole, Reti o Consorzi di scuole, dalle Università e dagli Istituti di Ricerca che i nominativi degli Esperti proposti non saranno sostituiti, se non in caso eccezionale, previo avviso di cinque giorni dalla data di inizio delle attività di formazione, all’Ufficio Scolastico Regionale - Area B, con Esperti aventi equivalenti competenze e professionalità;
indicazione del numero di corsi per ogni ambito o sotto-ambito per cui si vuole concorrere.

La domanda di partecipazione va sottoscritta, a pena di esclusione:
	per quanto riguarda le Agenzie e/o gli Enti accreditati, dal Rappresentante Legale che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento di accreditamento presso il MIUR; 

per quanto riguarda le Università dal Rettore o da un docente a ciò espressamente delegato; 
per quanto riguarda gli Istituti di Ricerca dal Rappresentante Legale o da chi a ciò espressamente delegato; 
per quanto riguarda le Scuole dal Dirigente scolastico competente;
nel caso invece di Reti di scuole o di Consorzi di scuole, la domanda va sottoscritta rispettivamente dal Dirigente scolastico a ciò espressamente delegato dai colleghi, che hanno aderito alla Rete di scuole, o dal Dirigente scolastico, Rappresentante Legale del Consorzio.

Limitatamente alle Agenzie accreditate presso il M.I.U.R. con più sedi articolate sul territorio regionale, va presentata, a pena di esclusione, una sola domanda, sottoscritta dal Rappresentante Legale che ha chiesto ed ottenuto l’accreditamento presso il MIUR.

Nella domanda presentata per la partecipazione alla gara oltre all’ambito/i o sotto-ambito/i a cui si intende partecipare, dovranno essere specificate, a pena di esclusione, la provincia o le province in cui si intende operare. 

Le offerte prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali venga rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni non addebitabili all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire agli Enti interessati.

La Commissione di cui al punto 6 del presente Bando, nominata dal Direttore Generale e composta da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e da  esperti del “Comparto Scuola”, valuterà la rispondenza delle offerte presentate ai contenuti ed agli obiettivi del Piano Attuativo di Formazione del personale docente e A.T.A.

E’ evidente, pertanto, che gli Enti partecipanti (Università, Istituti di Ricerca, Agenzie e/o Enti accreditati presso il MIUR, Scuole, Reti di scuole e Consorzi di scuole) elaboreranno i progetti di formazione proposti, tenendo conto del citato Piano, consultabile sul sito www.campania.istruzione.it.

La Commissione, inoltre, compilerà una graduatoria per i singoli ambiti o sotto-ambiti di intervento, escludendo dalla partecipazione alla gara quelle offerte ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste. 

E’ tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla risoluzione del contratto d’appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale committente.
Una Commissione, destinata  al monitoraggio delle attività formative svolte, composta da rappresentanti dell’U.S.R. e da esperti del Comparto Scuola, attribuirà, in base agli esiti ottenuti, un punteggio ai soggetti erogatori di formazione. In tal senso, sarà compilata una graduatoria di crediti, che sarà affissa all’albo dell’ USR per la Campania.

Data di pubblicazione del Bando all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per La Campania: 7 febbraio 2004.


Il presente Bando viene pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it e trasmesso per la necessaria pubblicità ai Centri Servizi Amministrativi della Regione Campania. 


																						  firmato	
Il Direttore Generale
Alberto Bottino


Tipologia Ambiti 

  
Ambito A - Interventi formativi sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, organizzativa e di ambito disciplinare connessi ai processi di riforma e di innovazione

A.2.1 - Didattica della lingua italiana e comunicazione
Il corso di formazione è riservato ai docenti di Lingua Italiana degli Istituti Professionali e Tecnici della Campania; il numero massimo dei partecipanti è di 360 suddivisi in 12 corsi, così ripartiti tra le varie Province della Campania: 1 ad Avellino, 1 a Benevento, 3 a Caserta, 5 a Napoli, 2 a Salerno.
Costo di ogni corso: €2288,40, lordi; 
Durata del corso: 30 ore 

A.2.2 - Didattica della Storia
Il corso di formazione è riservato ai docenti della Scuola Elementare, ai docenti di Materie Letterarie della Scuola Media, ai docenti di Italiano e Storia, Storia e Filosofia degli Istituti Superiori; il numero massimo dei partecipanti è di 1.380 docenti suddivisi in 35, corsi, così ripartiti tra le varie Province della Campania: 5 ad Avellino, 5 a Benevento, 7 a Caserta, 11 a Napoli, 7 a Salerno.
Costo di ogni corso: € 2288,40 lordi;
Durata del corso: 30 ore 

A.2.3 - Didattica della Matematica
Il corso di formazione è riservato ai docenti della Scuola Media e degli Istituti Superiori; il numero massimo dei partecipanti è di 554 unità, suddivisi in 18 corsi, così ripartiti tra le varie Province della Campania: 2 ad Avellino, 2 a Benevento, 4 a Caserta, 6 a Napoli, 4 a Salerno; 
Costo di ogni corso: €2288,40 lordi; 
Durata del corso: 30 ore 

A.2.4 - Istituzione di un portale e-learning a cura dell’U.S.R. Campania.
Gli Enti che si aggiudicheranno la gara procederanno all’organizzazione ed alla gestione della prima tranche dell’attività di formazione secondo la seguente articolazione:

Tipo di supporto
Docenti e studenti potranno essere raggiunti via rete e in presenza. I materiali didattici potranno essere veicolati via web o attraverso una distribuzione degli stessi mediante altri supporti in formato digitale. L’interazione in rete avverrà attraverso l’utilizzo di strumenti con il supporto di attività di tutoraggio in rete.

Modalità di comunicazione
Il modello prevede l’integrazione di strumenti di comunicazione sincrona e asincrona.

Gruppo di esperti
Per la realizzazione del modello si rende necessaria la costituzione di un gruppo di esperti con competenze gestionali, psico-comunicative, metodologiche, tecnologiche, al fine di gestire il portale sulla FAD, aggiornare i docenti sull’uso delle metodologie FAD, formare i tutori sulla gestione dei corsi, sviluppare e redigere materiali didattici per la FAD, supportare attività di tutoraggio.

Figure professionali
A titolo indicativo si elencano le seguenti figure:
Capo-progetto con competenze gestionali, Esperto di didattica a distanza e di comunicazione su Web, Esperto tecnologo, Esperto metodologo della ricerca sociale, Esperto dei contenuti con competenze disciplinari, Sceneggiatore con il compito di raccordo tra l’esperto dei contenuti e il tecnologo.



 Portale telematico/ e-learning e formazione on-line; 
 
Oggetto di gara  del presente punto sono i sottoelencati servizi:

1) Piattaforma e-learning   per  la formazione on-line tramite la rete pubblica Internet 
 
La piattaforma e-learning , opportunamente personalizzata sul profilo istituzionale dell’ U.S.R. della Campania, consentirà di erogare formazione on line e di svolgere  le attività di rete che costituiscono un sistema di e-learning.
In particolare, sarà caratterizzata da un set minimo di funzionalità, tra le quali:
	Area  di informazione

Area di gestione dei corsi e corsisti
Aree  di  documentazione   multimediale per i materiali di studio   messi a disposizione dai docenti/tutor con 
Area  laboratoriale di interscambio   degli elaborati prodotti dai corsisti
Funzionalità di catalogazione e ricerca sia per termini  chiave che per indici sistematici multilivello;
Comunicazione sincrona ed asincrona con il docente/tutor
Comunicazione sincrona ed asincrona con gli altri corsisti del gruppo classe;
Forum di discussione;
Tutoraggio on line ;
Disponibilità delle domande formulate più frequentemente ai tutor ed agli esperti (FAQ)
Registrazione e monitoraggio delle attività svolte dal singolo corsista - tracking del percorso formativo
 
L'offerta tecnica   dovrà contenere una esauriente descrizione ed illustrazione della piattaforma, attraverso tutte le  schermate riguardanti  l'interfaccia utente e le varie aree di supporto già personalizzate, con il logo dell’U.S.R. appositamente elaborato.

La piattaforma  sarà installata  sulla infrastruttura hardware predisposta presso la sede dell’Ufficio Scolastico della Campania su sistema operativo open source fornito a corredo dall'aggiudicatario e dal medesimo opportunamente configurato;

Sarà data priorità a piattaforme  rispetto  alle quali il soggetto concorrente  abbia piena disponibilità del codice sorgente; ulteriore motivo di preferenza sarà considerata la presentazione di una piattaforma realizzata dal concorrente medesimo..

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio permanente di assistenza e consulenza  riguardante ogni  aspetto e/o problematica del sistema in determinate fasce orarie di tutti i giorni non festivi.  
La piattaforma sarà fornita in licenza d'uso annuale senza limitazione alcuna sul numero di corsisti partecipanti. 


Il costo annuo è fissato in euro 24.000 e comprende:
	piattaforma completa e-learning (noleggio annuo);

	servizio permanente di assistenza e consulenza on line;

fornitura e configurazione sistema operativo.

2) Progettazione , realizzazione ed erogazione  di formazione on line per complessive 1000 ore
     L’aggiudicatario dovrà provvedere ad erogare almeno 1000 ore di formazione on line  suddivise in 50 corsi di 20 h ciascuno, ovvero 100 corsi di 10 ore, opportunamente tarati sul target dei partecipanti.. La formazione  verterà sul tema dell’e-learning con particolare riferimento alle  modalità di apprendimento/insegnamento nell'ambito dei vari modelli di e-learning ed alle diverse tipologie di comunicazione, iterazione e collaborazione in rete. I corsisti saranno assistiti da esperti e tutor di rete.

Il costo complessivo delle 1000 ore di formazione pari ad € 46000 comprende:
	costi di costituzione, attuazione e gestione di ogni singolo corso;

costi di assistenza e tutoraggio on line da parte di esperti e tutor per la migliore funzione del percorso formativo;
atri costi connessi all’intervento formativo

Costo complessivo  piattaforma e-learning e formazione on-line = € 24.000 + € 46.000 = 70.000 euro





EROGAZIONE FORMAZIONE  10 ORE ON-LINE
La quota on-line  di 10 ore prevista per ciascuno dei 237 corsi in presenza nel Piano attuativo regionale,sarà  erogata dallo stesso soggetto aggiudicatario della Piattaforma e-learning, su tema unico.

Il   costo    è  di  € 30,00   x   10 ore  x   237 corsi,  pari a  71.100,00 euro
e comprende :
	costi di costituzione, attuazione e gestione di ogni singolo corso;

costi di assistenza e tutoraggio on line da parte di esperti e tutor per la migliore funzione del percorso formativo;
atri costi connessi all’intervento formativo

Costo complessivo
Piattaforma                               24.000
Formazione 1000 ore                46.000
Formazione on-line                   71.100                                      
                                               141.100



 Partecipazione con esperti al citato gruppo con compiti di indirizzo e monitoraggio unitamente ai componenti dell’ USR

 L’aggiudicatario parteciperà con propri esperti al gruppo che sarà istituito presso l’USR   con il compito di
 
-definire criteri, fasi di indirizzi operativi relativi alle attività previste dal Piano attuativo
-concordare e condividere contenuti formativi
-monitorare in itinere e riscontrare il processo di attuazione al fine di rimodulare le fasi operative.

 Con propria procedura l’USR provvederà all’acquisizione della infrastruttura hardware e relativa assistenza tecnica di pronto intervento per un importo complessivo di euro 22.000




Ambito B - Interventi formativi per contrastare il disagio giovanile e promuovere l’educazione alla cittadinanza.

B.1 - Disagio giovanile - Educazione alla cittadinanza 
Il corso di formazione è riservato a 554 unità suddivise, in parti uguali, tra genitori e docenti di scuola media; sono previsti 20 corsi, così ripartiti tra le varie Province della Campania: 2 ad Avellino 1 a Benevento 4 a Caserta, 10 a Napoli, 3 a Salerno.
Costo di ogni corso: € 2245,60 lordi;
Durata del corso: 20 ore 

B.2 - Orientamento - Difficoltà di apprendimento - Integrazione Scuola-territorio
Il corso di formazione è riservato ai docenti dei Licei Classici, Scientifici, Pedagogici ed Artistici della Campania; il numero massimo dei partecipanti è di 200 unità suddivise in 7 corsi, così ripartiti tra le varie Province della Campania: 1 ad Avellino, 1 a Benevento, 1 a Caserta, 3 a Napoli, 1 a Salerno.
Costo di ogni corso: € 2288,40 lordi; 
Durata del corso: 30 ore 

B.3 - Identità di genere
Il corso di formazione è riservato a 140 docenti delle “scuole a rischio” suddivisi in 7 corsi, così ripartiti tra le varie Province della Campania: 1 ad Avellino, 1 a Benevento, 1 a Caserta, 3 a Napoli, 1 a Salerno.
Costo di ogni corso: € 2245,60 lordi;
Durata del corso: 20 ore 

Ambito C - Interventi formativi per le funzioni del personale docente, correlate alla attività  progettuale e gestionale della scuola. Progressione professionale e riconversione del personale ATA.

C.1 - Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Il corso di formazione è riservato ad 800 docenti delle scuole di ogni ordine e grado incaricati Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2003/2004 che negli anni precedenti non abbiano partecipato a corsi di formazione organizzati per docenti incaricati Funzioni Obiettivo suddivisi in 25 corsi, così ripartiti tra le varie province della Campania: 2 ad Avellino, 2 a Benevento, 5 a Caserta, 10 a Napoli, 6 a Salerno.
Costo di ogni corso: € 2188,40 lordi;
Durata del corso: 20 ore 

C.2 - Formazione personale A.T.A.
Il corso di formazione è riservato agli Assistenti Amministrativi ed agli Assistenti Tecnici; il numero massimo di partecipanti é di 4.400 tra Assistenti Amministrativi e Tecnici suddivisi in 113 corsi, così ripartiti tra le varie province della Campania: 13 ad Avellino, 13 a Benevento, 23 a Caserta, 40 a Napoli, 24 a Salerno.
Costo di ogni corso: € 2288,40 lordi;
Durata del corso: 30 ore 
.


