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Codice progetto CUP CIG Titolo progetto Somma 

autorizzata 
10.1.6A-FSEPON-LA-2018-126 J87I18000490007 Z842887663 SCIENTIFIC ORIENTA LAB: con la 

matematica e le scienze mettiamo 
in gioco il nostro futuro 

€ 22.728,00 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE relativo a: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
L’I.I.S. G. DE SANCTIS è risultato assegnatario del Progetto PON relativo all’Avviso pubblico Prot. 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento” – Titolo del Progetto SCIENTIFIC ORIENTA LAB: 
con la matematica e le scienze mettiamo in gioco il nostro futuro. Il progetto, autorizzato con nota Prot. n. 
AOODGEFID/ 7907 del 27/03/2018, prevede la realizzazione di 4 moduli formativi e precisamente: 
 

MODULO Numero 
ore 

Esperto  

Numero 
ore 

figura 
Agg.va  

Numero 
alunni 

Contenuti del modulo 

1 - STEM, queste sconosciute: 
se le provi ti innamori! 

30 20 Min. 20 Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione, 
orientamento e attività presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Far riflettere gli studenti partecipanti sulla scelta della laurea; 
• Allenare gli studenti a superare i test di ingresso (con domande di 
Matematica); 
• Fornire indicazioni circa il miglior modo di approcciare ai corsi universitari; 
• Superare lo stereotipo che vede gli studenti privilegiare sulle studentesse 
nello studio delle cosiddette “STEM”. 
Metodologie 
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• Lezioni interattive 
• Problem solving 
• Laboratori didattici 
• Peer to peer 
• Incontri con esperti 

2 - La Matematica è un GIOCO 
da ragazzi… e ragazze! 

30 20 Min. 20 Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione e attività 
presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Acquisire nuovi contenuti e sviluppare maggiori competenze a partire 
dall’analisi e dall’approfondimento di argomenti di Matematica che esulano 
dal programma scolastico; 
• Allenare gli studenti a superare i test di ingresso; 
• Superare lo stereotipo che vede gli studenti privilegiare sulle studentesse 
nello studio delle cosiddette “STEM”. 
Metodologie 
• Lezioni interattive 
• Problem solving 
• Laboratori didattici 
• Peer to peer 

3 -“BIOS- logia” : la scienza che 
ama la vita 

30 0 Min. 20 Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione, 
orientamento e attività presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Indirizzare lo studente verso una scelta consapevole; 
• Migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella 
Scuola secondaria di secondo grado; 
• Privilegiare le studentesse nello studio delle cosiddette “STEM”. 
Metodologie 
• Lezioni interattive 
• Problem solving 
• Laboratori didattici 
• Peer to peer 
• Incontri con esperti 

4 -BIOLAB: verso una nuova 
didattica 

30 0 Min. 20 Struttura e Obiettivi 
Il modulo è articolato in modo da suddividere le ore fra formazione e attività 
presso le università. 
Obiettivi del modulo sono: 
• Acquisire nuovi contenuti e sviluppare maggiori competenze a partire 
dall’analisi e dall’approfondimento di argomenti di Biotecnologie; 
• Iniziare gli studenti alla didattica laboratoriale 
Metodologie 
• Lezioni interattive 
• Problem solving 
• Laboratori didattici 
• Peer to peer 

 
Considerato che il Progetto prevede l’individuazione di esperti esterni all’Istituzione Scolastica provenienti 
da Imprese, Enti, Università con adeguato curriculum, al fine procedere alla realizzazione del Progetto, 
l’Istituto, vista la determinazione a contrarre Prot. 2343/01-09 del 16/05/2019, intende procedere 
all’affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione tramite 
richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016.  
I servizi richiesti prevedono l’individuazione di  n. 4 Esperti per tutti i moduli del percorso formativo di 
orientamento e ri-orientamento” e l’individuazione  di n. 2 Figure Aggiuntive  per i seguenti moduli: 
Modulo 1 STEM, queste sconosciute: se le provi ti innamori!  
Modulo 2 La Matematica è un GIOCO da ragazzi… e ragazze! 
La prestazione del servizio dovrà essere resa entro il 31/08/2019 cosi come stabilito dal calendario da 
concordare con i Tutor scolastici e il Dirigente Scolastico. 
 
L’Esperto Esterno dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

1. Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
orientamento; 

2. Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel percorso; 
3. Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi con il tutor interno; 
4. Definisce gli argomenti suddivisi per singola lezione; 
5. Redige il calendario delle lezioni in collaborazione con il tutor interno; 



 

6. Fornisce all’Istituzione Scolastica gli elementi utili per valutare le attività dello studente e l’efficacia 
del percorso formativo; 

7. Implementa la piattaforma on-line della gestione PON nelle sezioni dedicate all’esperto 
 

La Figura Aggiuntiva dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
1. adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto in orario pomeridiano;   
2. utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.  
3. fornire al singolo alunno un supporto nello svolgimento del percorso nei giorni, nelle ore e nelle 

sedi definite nel calendario del progetto; 
4. affiancare l’Esperto e il Tutor nelle verifiche previste e la valutazione del percorso formativo; 
5. programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il 

materiale didattico necessario. 
L’importo da corrispondere per la figura di Esperto è di € 70.00 per ora di formazione omnicomprensivi, 
corrispondenti a € 2.100.00 per modulo;  l’importo da corrispondere per la Figura Aggiuntiva è di € 30.00 
per ora/alunno omnicomprensivi corrispondenti a massimo € 600.00 per modulo. Il totale complessivo del 
servizio  è pertanto stabilito in € 9.600.00 (novemilaseicento/00) omnicomprensivi di ogni onere e 
contributo e IVA se dovuta. 
L’affidamento avverrà valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 95 comma 2, così come specificato nel 
comma 7 del Dlgs 50/2016 ritenendo quindi fisso e invariabile il costo complessivo e valutando 
esclusivamente l’offerta tecnica consistente nei curriculum degli esperti, delle figure aggiuntive e nel 
progetto formativo proposto. 
 
L’offerta tecnica dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo RMIS06200B@istruzione.it 
o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ Istituto – Via Cassia, 931 – 00189 Roma, entro le ore 
12,00 del giorno 24/05/2019. 
Il dirigente scolastico si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza 
attendere il termine di scadenza della richiesta. 
Il soggetto invitato dovrà allegare all’offerta tecnica la seguente documentazione: 

 Modello di Formulario per Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)in formato elettronico 

 Dichiarazione conto corrente dedicato 

 Curriculum in formato europeo degli esperti e delle figure aggiuntive messi a disposizione 

 Nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lvo 101/2018 così come 
coordinato col GDPR 679/2016 

 Progetto formativo 
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggetto 
di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.La falsità 
riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 
2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 
28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo 
stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Laura Morisani. 
Si allega: 

 Fac-simile Modello di Formulario per Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

 Fac-simile dichiarazione conto corrente dedicato 

 Modello di Convenzione per Collaborazione a Titolo Oneroso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Laura Morisani 

                      Firmato digitalmente 
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