AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Amt 17.1 - Amt für Schulprojekte

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.1- Ufficio Progettualità scolastica

Oggetto: Avviso Pubblico per acquisire manifestazione di interesse all’assegnazione
dell’incarico per l’espletamento del servizio connesso con il laboratorio di “Robotica” nel
Progetto “Scopri i tuoi talenti” a.s 2018-19
Betreff: Öffentliche Bekanntmachung zur Ermittlung von Interessenbekundungen für die
Erteilung des Auftrages für die Durchführung des Dienstes im Labor „Robotica“ bzw. das
Projekt “Scopri i tuoi talenti” Schuljahr 2018-19
1. Stazione Appaltante
L’Intendenza scolastica italiana – Ufficio Progettualità scolastica, presa visione degli atti d’Ufficio:
-

Bando nr. 359/2018 del 28.09.2018 pubblicato su Bandi e Avvisi speciali;
verbale Ufficio 17.1 della manifestazione di interesse del Bando 359/2018;
selezione per l’assunzione di nr. 3 educatori/educatrici sociali della scuola (art. 7 Bando di
selezione Decreto 19839/2017);
accettazione proposta incarico educatore 1 - Prot. 654575 del 11.10.2018;
accettazione proposta incarico educatore 2 – Prot. 654065 del 11.10.2018;

intende instaurare una consultazione preliminare di mercato con le imprese e i professionisti del settore
per l’individuazione di una soluzione tecnica per l’affidamento del servizio connesso con il laboratorio di
“Robotica” nell’ambito del progetto “Scopri i tuoi talenti” di cui all’Allegato 1.

Oggetto
Con il presente avviso l’Intendenza scolastica italiana – Ufficio Progettualità scolastica, ai sensi dell’art.
20 della LP n. 16/2015 e dell’art. 40 della Direttiva 2014/24/CE, invita tutti gli operatori economici
interessati a partecipare mediante la compilazione della “Manifestazione di interesse”, finalizzata
all’affidamento del servizio connesso con il laboratorio di “Robotica” nell’ambito del progetto “Scopri i
tuoi talenti” 2018/2019 dettagliatamente descritto nell’Allegato 1.
2. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee,
organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque qualsiasi altro
soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016
per contrarre con le pubbliche amministrazioni e che abbiamo presentato manifestazione di interesse
nei tempi e con le modalità di seguito descritte.
3. Istruzioni per la presentazione della proposta e valore stimato del servizio:
 Termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della proposta concreta come
da Allegato 1: 26 ottobre 2018 ore 10:00.
 Valore stimato del servizio: compenso orario Euro 25,00.- (IVA e oneri sociali esclusi)
 Curriculum vitae aggiornato
4. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alle consultazioni preliminari di mercato
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante dal partecipante
esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di posta elettronica:
progettualitascolastica@provincia.bz.it

Neubruchweg 2 39100 Bozen
Tel. 0471 41 14 00 Fax 0471 41 14 29
http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/
progettualitascolastica@provincia.bz.it
progettualitascolastica@pec.prov.bz.it
Steuer-Nr. 003900902155

Via del Ronco 2 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 14 00 Fax 0471 41 14 29
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/
progettualitascolastica@provincia.bz.it
progettualitascolastica@pec.prov.bz.it
Cod.fisc. 00390090215
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Descrizione e contenuti del progetto
Vedi allegato 1 e 2
Destinatari
Studentesse e studenti delle classi seconde e terze degli Istituti comprensivi di Bolzano e Laives.
Profili richiesti
Nr. 1 educatore
Alla selezione è ammesso il personale che può dimostrare di aver assolto studi universitari almeno triennali
in:
a) pedagogia sociale;
b) servizio sociale;
c) studi paragonabili in ambito pedagogico che consentono di accedere alle graduatorie provinciali per
educatrici ed educatori professionali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’avviso di
candidatura alla manifestazione d’interesse.
Oltre ai sopracitati requisiti, il personale deve avere comprovata esperienza e competenze nel settore
educativo di riferimento (educatori dell'età evolutiva); conoscenza adeguata degli aspetti gestionali,
organizzativi, ordinamentali del sistema scolastico italiano e della provincia di Bolzano; capacità di guida e
coordinamento di gruppi di preadolescenti e adolescenti.
In subordine, saranno valutate le candidature provviste anche solo parzialmente dei requisiti sopra
citati: titolo di studio di scuola secondaria e CV comprovante ampia e documentata esperienza e
competenze maturate nel settore di riferimento (educatori dell'età evolutiva); conoscenza adeguata degli
aspetti gestionali, organizzativi, ordinamentali del sistema scolastico italiano e della provincia di Bolzano;
capacità di guida e coordinamento di gruppi di preadolescenti e adolescenti.
Nr. 66 ore totali in compresenza con la/il docente da svolgere nel periodo novembre 2018-maggio 2019
Nr. 20 ore totali circa per attività di preparazione e progettazione didattica.
Metodologia
Lavori in piccoli gruppi in laboratori attrezzati
Luogo di svolgimento
Bolzano – Scuola Professionale Provinciale per l’Industria e l’Artigianato in lingua italiana “L. Einaudi”
Orari e date di svolgimento
n. 1 laboratorio settimanale da:
n. 3 ore didattiche (09.00 – 12.00) a decorrere dal 05.11.2018 fino al 17 maggio 2019 articolato in 3 moduli
da 7 incontri ciascuno.
I 3 moduli sono così articolati:
5 novembre – 21 dicembre 2018 - ogni lunedì mattina;
14 gennaio – 1 marzo 2019 - ogni lunedì mattina;
18 marzo – 12 aprile 2018 e 29 aprile - 17 maggio 2019 - ogni lunedì mattina.
Preparazione didattica al colloquio finale dell’esame di stato:
20 maggio – 24 maggio 2019 (a cura dei docenti tecnici ed educatori)
Compenso
Si applicano i massimali stabiliti con Delibera della G.P. n. 385 del 31.3.2015 “Compensi per relatori e
relatrici, moderatori e moderatrici, direttori e direttrici, tutor, supervisori e supervisore esterni in seminari,
convegni, conferenze e corsi di formazione”.
5. Modalità di svolgimento della Consultazione preliminare di mercato – trasmissione via mail
Il soggetto interessato dovrà far pervenire la documentazione prescritta negli allegati al presente invito
entro il termine dell’26 ottobre 2018 ore 10:00, inviando la documentazione richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica progettualitascolastica@provincia.bz.it indicando in oggetto:
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-

-

l’oggetto della Consultazione preliminare di mercato come indicato in epigrafe e la seguente dicitura:
“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – Lab. Robotica nel progetto”Scopri i tuoi
talenti” a.s. 2018-19
la denominazione sociale
la sede legale del soggetto mittente
la compilazione dell’Allegato 3 – Manifestazione di interesse

-

curriculum vitae aggiornato

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente. La firma digitale
prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone.
6. Modalità di svolgimento della Consultazione preliminare di mercato – modalità telematica
Istruzioni di tipo generale
Documentazione telematica: Le proposte presentate per via telematica possono essere effettuate solo
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal D.Lgs. n. 82/2005.
7. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e non
preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla fase di affidamento del servizio, non costituendo
condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.
In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna
aspettativa nei confronti dell’Intendenza scolastica italiana – Ufficio Progettualità scolastica. Gli
interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e l’Intendenza scolastica italiana – Ufficio
Progettualità scolastica si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare
di mercato per la procedura di affidamento del servizio, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza”.
L’Intendenza scolastica italiana – Ufficio Progettualità scolastica può interrompere, sospendere o
revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più
operatori, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Ai sensi dell’art. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 http://www.provincia.bz.it/it/amministrazionetrasparente/datiulteriori.asp, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le
finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
LA DIRETTRICE DELL’UFFICIO SOSTITUTA

Firmato digitalmente da:Daniela Faggiana
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dott.ssa Daniela Faggiana

Allegati:
Allegato 1 – Descrizione del servizio per la consultazione preliminare di mercato
Allegato 2 - Definizione dei compiti del personale coinvolto nel progetto “Scopri i tuoi talenti”
Allegato 3 – Manifestazione di interesse per la consultazione preliminare di mercato

