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Oggetto:
POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
-CAMBIAMENTI DIGITALI- PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI
ALL'IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI BASATI
SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI A SERVIZIO DELLA
DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE INNOVATIVA- APPROVAZIONE FAQ E PROROGA
TERMINI.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
b) il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi SIE (fondi
strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato.
Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 3 1 dicembre 2020”;
d) che a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n.C(2014)8021
del 29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia,per l’impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei;
e) la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano finanziario complessivo è
pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
f) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata Decisione
della Commissione Europea;
g) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione
degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di
partenariato 2014/2020;
h) la Giunta Regionale, con Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014/2020;
i) che in data 22 marzo 2016, nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati il documento
metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014/2020 per gli Assi 1, 2, 3, 4, 7 e con nota prot. n. 33976
del 17 gennaio 2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza
per l’approvazione dei criteri di selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR
2014/2020;
j) con Decreto Presidenziale Giunta del 15 giugno 2016, n. 141, e ss.mm.ii sono stati designati i responsabili di
Obiettivo Specifico del Programma Operativo FESR CAMPANIA 2014-2020;
k) con Decisione C(2018) 2283 finale del 17 aprile 2018 è stata modificata la Decisione di Esecuzione C
(2015)8578 del 1° dicembre 2015 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020;
l) con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della versione del Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2018) 2283 finale del 17 aprile
2018.
PREMESSO, altresì, che:
a) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che stabilisce i
compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
b) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
d) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 di “Presa d’atto dell'approvazione della
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014-2020”;
e) la Deliberazione di G.R. n. 446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Campania
FSE 2014/2020;
f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 di presa d’atto del documento “Metodologia e
criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE
2014-2020 del 25 novembre 2015;
g) la Deliberazione di G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d’atto dell’approvazione, da parte del
Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale
POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo
del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020;

i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di approvazione del "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza dal 01 gennaio 2017;
j) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 di individuazione dei
Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;
k) con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali Responsabili
di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture
regionali riportate nell’Allegato A;
l) con la Deliberazione di Giunta n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018, la Regione
Campania prende atto della Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 assunta dalla Commissione Europea
relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;
m) con il Decreto Dirigenziale n.281 del 30/11/2018 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata aggiornata la
Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del P.O.R. Campania FSE
2014/2020 (Manuale delle procedure di gestione Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo
livello, ammissibilità della spesa, ecc…);
n) che con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati affidati alla Direzione
Generale all'Università, Ricerca e Innovazione i compiti e le funzioni connessi alla transizione, alla modalità
operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore
efficienza ed economicità;
o) con DGR n. 559 dell’11 settembre 2017 è stato individuato un “Responsabile del Coordinamento dei Sistemi
Informativi” che si occupi di centralizzare i processi di governance dell’IT per l'Ente e che tale Responsabile è
stato indicato nella Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione come riferimento e supporto a
tutti gli ambiti programmatori, pianificatori e di intervento per la Regione Campania;
p) l’Unione Europea ha lanciato l’iniziativa Digital Education Action Plan nell’ambito della quale si prevede che gli
Stati Membri attivino iniziative che affrontino i problemi legati alla mancanza di una cultura e di competenze
digitali;
q) la Regione Campania, nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Campania ed il MIUR
sull’inserimento delle tecnologie digitali nell’offerta formativa delle scuole campane, ha avviato percorsi educativi e
formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa;
r) tali percorsi riguardano in particolare due azioni complementari come di seguito specificato:
• Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle nuove tecnologie e per stimolare lo
sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione, anche con il fine di implementare
la realizzazione di sistemi di innovazioni collaborative;
• Sviluppo di metodologie didattiche innovative;
s) il PO Campania FESR 2014/2020, nell’ambito dell’Asse 2 “Information & Communications Technology (ICT) e
Agenda Digitale” prevede, tra l’altro, azioni dirette all’inclusione digitale e finalizzate allo sviluppo delle nuove
competenze ICT (eSkills), nonché a stimolare la diffusione e l’utilizzo del web;
t) il PO Campania FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III “Istruzione e Formazione” prevede l’Obiettivo Specifico
14
“Accrescimento
delle
competenze
della
forza
lavoro
e
agevolazione
della
mobilità,
dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)”;
u) con DGRC n. 254 del 11/06/2019 è stato stabilito di:
• programmare nell’ambito del PO Campania FESR 2014/2020 - Asse 2 - O.S 2.3 - Potenziamento della
domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete l’importo di € 2.550.000,00 per l’intervento di implementazione infrastrutturale e di
realizzazione di sistemi di innovazioni collaborative, con destinatari istituti scolastici statali, orientato a
creare le condizioni affinché possa essere stimolato lo sviluppo di nuove competenze in ambito ICT, così
come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale;
• programmare nell’ambito dell’Asse III “Istruzione e Formazione” per l’Obiettivo Specifico 14 Az. 10.4.2 del
PO Campania FSE 2014/2020 l’importo di € 1.700.000,00, mediante l’utilizzo di economie maturate, per
interventi di sviluppo finalizzati all’aggiornamento delle competenze digitali dei docenti e dei discenti anche
attraverso metodologie innovative, così come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
• di demandare alla Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione l'adozione degli atti e dei
provvedimenti consequenziali per la realizzazione dei su menzionati interventi a valere sull’Asse 2 del POR
Campania FESR 2014/2020 e sull’Asse III Obiettivo Specifico 14 del POR Campania FSE
2014/2020;
v) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 24/01/2019 è stato conferito l’incarico di Dirigente
pro-tempore della “Direzione Generale Università Ricerca Innovazione”, all'Ing. Vito Merola;
w) con Decreto n. 59 del 26/03/2019 è stata conferita la delega al Dirigente pro tempore della U.O.D. 10.50.01
Avv. De Bitonto Raffaele, la gestione delle attività rientranti nelle funzioni di Responsabile dell'Obiettivo Specifico

14: “ Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
dell'inserimento/reinserimento lavorativo” del PO FSE Campania 2014-2020;

agevolazione

della

mobilità

,

CONSIDERATO che
a) con DD n. 328 del 23/10/19 è approvato l’avviso pubblico “POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020.
approvazione avviso pubblico cambiamenti digitali - per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di
percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica
multidisciplinare innovativa”.
b) Con DD n.328 del 23/10/19 è stato individuato quale responsabile del procedimento il dott. Roberto Aquino
funzionario della UOD 02;
c) Con DD n.445 del 02/12/19 sono state approvate le FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicate sul portale
www.innovazione.regione.campania.it;
d) sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti da parte di alcuni soggetti interessati in merito all’Avviso e che
in risposta a tali richieste si è provveduto a fornire risposte pubbliche sotto forma di FAQ da pubblicare sul portale
www.innovazione.regione.campania.it;
e) Sono pervenute varie richieste di proroga della scadenza del bando con le quali i rispettivi Dirigenti Scolastici
manifestano le varie criticità riscontrate nel completamento dell’iniziativa progettuale , data la necessità di ampia
convergenza fra tutti i soggetti partecipanti nonché connesse alle modalità di ingaggio e di individuazione del
"partner tecnologico", il tutto appesantito dall’approssimarsi delle festività natalizie e dalla necessità di assolvere
contestualmente ai vari impegni di istituto.
RITENUTO:
a) di dover prorogare la data di scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione all’Avviso
“Cambiamenti Digitali” alle ore 17,00 del 16.01.2020;
b) di dover provvedere alla formale approvazione delle FAQ come riportate nell’allegato A al presente
provvedimento che ne forma parte integrante;
c) di dover autorizzare la pubblicazione delle FAQ sul portale www.innovazione.regione.campania.it;
d) di dover stabilire che i chiarimenti forniti nelle sopra citate FAQ costituiscono integrazione sostanziale a
quanto già stabilito con decreto dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
 il D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
 il Regolamento (CE) n. 1301 del 17/12/2013;
 il Regolamento (CE) n. 1303 del 17/12/2013;
 il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
 il Regolamento (UE) n. 2884 del 25/02/2014;
 la D.G.R n. 388 del 02/09/2015;
 la D.G.R n. 720 del 16/12/2015;
 la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016;
 la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
 il D.D. 281 del 30/11/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR Campania FSE 2014-2020);
 il D.D. 517 del 27/12/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs4);
 la D.G.R. n. 254 del 11/06/2019.
 Il D.D. n. 328 del 23/10/19 “approvazione avviso pubblico cambiamenti digitali”;
 Il D.D. n. 445 del del 02/12/19 “approvazione FAQ (Frequently Asked Questions);

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per “l’Università, la Ricerca e l’Innovazione”
DECRETA
1. di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione all’Avviso “Cambiamenti
Digitali” alle ore 17,00 del 16.01.2020.
2. di provvedere alla formale approvazione delle FAQ come riportate nell’allegato A al presente provvedimento
che ne forma parte integrante;
3. di autorizzare la pubblicazione delle FAQ sul portale www.innovazione.regione.campania.it;
4. di stabilire che i chiarimenti forniti nelle sopra citate FAQ costituiscono integrazione sostanziale a quanto già
stabilito con decreto dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 e ss.mm.ii.;
5. di inviare il presente provvedimento:

alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (50.03.00);
 alla Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la
coesione (50.01.00);
 allo Staff del Capo di Gabinetto (40.01.01)
 alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale e al portale www.innovazione.regione.campania.it.
per la pubblicazione sul B.U.R.C;
Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola

Domanda
Non avendo all'interno delle scuole costituenti la rete
professionalità competenti alla progettazione ed
all'ideazione, chiediamo se possibile individuare un
ulteriore partner, oltre quello tecnologico, nella fase
31 preliminare che possa sostenere le scuole nell'ideare,
progettare e soprattutto coordinare le diverse azioni.
Occorre sottolineare altresì che gli Istituti individuati per
il partenariato sono allocati nelle aree interne pertanto
non facilmente raggiungibili.
Nr

Risposta
La risposta già fornita per la presente FAQ
si integra per quanto di seguito:
come indicato nell'art. 9 dell'avviso
"Cambiamenti Digitali" sono ammissibili a
finanziamento le spese sostenute per la
realizzazione dell’intervento, a partire
dalla data di sottoscrizione dell’Atto di
convenzione.
Si specifica che per l’intervento 1- Spese
per la preparazione e gestione operazione
-- si intendono costi legati alla gestione di
un’operazione di esclusiva competenza
del Beneficiario sostenuti ai fini della
realizzazione di un’operazione.

Si chiedono informazioni in merito alla compilazione della
scheda relativa al Piano dei costi Intervento 1 e 2.
In particolare si chiede se è corretto inserire le ore
previste per amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici che saranno impegnati nella realizzazione del
36 progetto nelle seguenti modalità:
- nel Piano Costi Intervento 1 nella tipologia l) Spese per
la preparazione e gestione operazione;
- nel Piano Costi Intervento 2 nelle macrovoci B4)
Monitoraggio fisico e finanziario e rendicontazione e C1)
costi indiretti.

Per Intervento 2 B4) Monitoraggio fisico e
finanziario e rendicontazione – si
intendono costi direttamente connessi
alle attività di monitoraggio e
rendicontazione del progetto.
Per Intervento 2 C1) costi indiretti – come
meglio specificato dall’art. 9 dell’avviso si
intendono costi misurati in maniera
“forfettaria” non direttamente legati ad
una specifica attività del progetto come
per esempio spese amministrative o di
pulizia.
Quindi i costi sono comunque legati alla
finalità dell’azione e non alla tipologia di
personale, inoltre si specifica comunque
di fare riferimento ai manuali di
attuazione POR FESR 2014/2020 ed POR
FSE 2014/2020.

Nel Piano dei costi Intervento 2, non sono previsti i costi
relativi alla sorveglianza durante lo svolgimento dei
moduli formativi, che di solito viene assegnata ai
collaboratori scolastici, né sono previsti i costi per le
37 Spese di viaggio giornalieri per i partecipanti che ci
avrebbero permesso la costituzione di classi miste con
partecipanti di diverse scuole per i moduli C e la presenza
di insegnanti delle diverse scuole per l'azione B. E'
corretto?
Poiché un istituto non intende effettuare la formazione
ma partecipare solo con laboratorio, si chiede se è
38
possibile, per una scuola in rete, non richiedere il
finanziamento relativo alla formazione.

Nel Piano de costi Intervento 2 è prevista
la voce di costo C1 che si riferisce alla
valorizzazione in forma forfettaria dei
costi indiretti.

L'Avviso prevede progetti che devono
attivare obbligatoriamente all’interno del
partenariato di istituti sia l'Intervento 1
che l'Intervento 2.

Domanda
Si richiede se è possibile, e se dà punteggio, inserire nel
progetto il patrocinio scientifico di una Università o di un
39 ente Parco Montano come soggetto di interesse sul quale
declinare il contenuto di alcune azioni specifiche di
collegamento tra istituti scolastici e territorio.
Si richiede se è necessario allegare copia del contratto
40 telefonico di ogni scuola per attestare la velocità di banda
larga.
Nr

41

42

43

44

Risposta
Un eventuale patrocinio non conferisce
punteggio, sebbene la specializzazione
territoriale declinata nel progetto può
rappresentare elemento qualificante.
E' necessaria la compilazione dell'allegato
E.

Entrambi gli Allegati (D e F) sono relativi
alla Dichiarazione di impegno alla
costituzione di Partenariato.
Nello specifico contenuto, però, come
riportato all'art. 6 dell'Avviso:
- l'Allegato D è la dichiarazione di impegno
Nella documentazione dell'Avviso manca l'allegato F che,
alla sottoscrizione dell'accordo di
per errore, risulta essere un duplicato dell'Allegato D.
Partenariato;
- l'Allegato F è la dichiarazione di impegno
all'inserimento di iniziative di
valorizzazione e promozione degli
interventi tramite apposite azioni ed
iniziative.
Relativamente alle date, vanno compilate
solo quelle “previste” in quanto le date
Si richiedono indicazioni per la corretta compilazione,
“consuntive” andranno indicate nella
nella Scheda progetto, alla sezione Q) Cronoprogramma rendicontazione.
attività, relativamente alle date consuntive di inizio e fine Relativamente all'Eurogramma, si richiede
e all'Eurogramma in K€.
di indicare il valore nel/i Mese/i in cui si
prevede di spendere un certo ammontare
per Intervento 1/A e Intervento 2/A/B/C.
Il criterio della distanza si applica a tutti gli
istituti non dotati di connessione internet
di almeno 20 Mbps rispetto ad almeno un
Per i plessi scolastici non dotati di connessione internet di
istituto con disponibilità di connessione
almeno 20 Mbps, il criterio della distanza si riferisce ad
adeguata. Quest'ultimo infatti sarà la sede
almeno un solo istituto servito, oppure ciò riguarda tutti
presso cui l'istituto non dotato di
gli istituti interessati al progetto?
connessione ma con distanza adeguata
dal primo effettuerà le attività connesse al
laboratorio.
Entrambi gli Allegati (D e F) sono relativi
alla Dichiarazione di impegno alla
costituzione di Partenariato.
Nello specifico contenuto, però, come
riportato all'art. 6 dell'Avviso:
Tra i moduli in formato editabile che è possibile scaricare, - l'Allegato D è la dichiarazione di impegno
l'allegato F risulta identico all'allegato D. Sarebbe
alla sottoscrizione dell'accordo di
possibile scaricare l'allegato corretto?
Partenariato;
- l'Allegato F è la dichiarazione di impegno
all'inserimento di iniziative di
valorizzazione e promozione degli
interventi tramite apposite azioni ed
iniziative.

Domanda
Vi chiediamo di chiarire il ruolo del partner tecnologico
45 all'interno del progetto di cui all'avviso "Cambiamenti
Digitali".
Nr

46

E' possibile avviare prima dell'eventuale ammissione a
finanziamento una esplorazione di mercato?

Risposta
Il ruolo del partner tecnologico è
eslusivamente di "Fornitore di beni e/o
servizi".
In risposta alla presente richiesta ed ad
integrazione delle FAQ già fornite n. 4, n.
12, n. 21 si specifica quanto di seguito:
Non è da escludersi un'esplorazione di
mercato da parte della Scuola Capofila,
tramite manifestazione di interesse in fase
pre-istruttoria (cioè prima della
presentazione della proposta alla Regione
e, quindi, prima della valutazione e,
laddove positiva, dell'ammissione a
finanziamento da parte di Regione
Campania), salvo utilizzare le risultanze di
tale esplorazione ai fini di una
contrattualizzazione solo successivamente
alla eventuale ammissione a
finanziamento (con una delle procedure
ammesse dal Codice degli appalti,
rientrando nella fattispecie c.d. sotto
soglia).

Nella sezione Art. 4- Tipologia di intervento finanziabili,
volevamo meglio capire: l. Partner tecnologico si intende
un soggetto con esperienza di formazione almeno
triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso
47
si
nel campo della didattica e che abbia conseguito negli
ultimi due esercizi un fatturato per lo svolgimento di
servizi analoghi- complessivamente pari ad almeno
400.000 euro, è obbligatorio questo requisito??
48 Il partner tecnologico deve essere accreditato?
no
Essendo una delle finalità dell’avviso la
formazione dei docenti per l’utilizzo dei
laboratori acquistati con i fondi FESR, la
E' possibile eseguire la formazione on fine (in FAD) e non
formazione in FAD non può che essere
49 solo in compresenza con il partner tecnologico mediante
solo un completamento di un più ampio
una piattaforma?
progetto di formazione che prevede
sicuramente anche attività svolte in aula e
in laboratorio.
Considerando 240 ore minimo di attività
formative/laboratoriali di cui 60 per l'azione b e 180 per Le ore minime indicate di attività
50 l'azione c, i numeri indicati sono relativi alla singola
formativa sono attinenti all'intero
scuola (delle 5 in partenariato), oppure sono totali e
progetto.
quindi vanno ripartiti per le 5 scuole?

