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Prot.n.:655/B15                                                                                                                  Paternò lì, 21/03/2013 

LETTERA DI INVITO 

 
CODICE CIG: Z210992613 

  CODICE CUP: I68G11002170007 

   

 

 

 

 

 
REGIONE SICILIANA 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti  per l’Apprendimento” 
FESR  2007-2013 - 2007  IT  16  1  PO  004  Asse  II  –  “Qualità  degli  ambienti  

scolastici”  – Obiettivo  Operativo  E –  “Potenziare  gli  ambienti  per l’autoforma-zione  e  
la  formazione  degli  insegnanti  e  del personale  della  scuola” - Obiettivo  Specifico  E.1 

 

 

Programma Operativo Nazionale 
Obiettivo “Convergenza”- “Ambienti per l’Apprendimento” – “Qualità 

degli ambienti scolastici” - Programmazione 2007-2013 
FESR 2007 - 2013 IT 16 1PO 004 ASSE II  

Bando/Avviso: Prot. n. AOODGAI / 7848 del 20/06/2011  
Cod. Prog.  E-1-FESR-2011-2241- Annualità 2011-2012-2013 

Codice CUP:   I68G11002170007 - Codice CIG : 
Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei Docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli Istituti:  

“DIDATTICA MULTIMEDIALE: UNA SFIDA IN PROGRESS” 
Sede :PATERNO’ 3° CIRCOLO 

web blog: http://paternoterzocircolo.wordpress.com 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei Docenti 
attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli Istituti:, 
nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” FESR  2007-2013 - 2007  IT  16  1  PO  004  
Asse  II  –  “Qualità  degli  ambienti  scolastici”  – Obiettivo  Operativo  E –  “Potenziare  gli  ambienti  per 

l’autoformazione  e  la  formazione  degli  insegnanti  e  del personale  della  scuola” - Obiettivo  Specifico  E.1 
Cod. Prog.  E-1-FESR-2011-2241- Annualità 2011-2012-2013- Titolo Progetto: 

“DIDATTICA MULTIMEDIALE: UNA SFIDA IN PROGRESS” 
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1. Premessa 
 

Il PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica 
Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di 
Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 
risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 
giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 

2. Contesto 
Come è noto i Programmi Operativi Nazionali per l’istruzione promuovono una strategia di 

rafforzamento del sistema scolastico per il raggiungimento di obiettivi istituzionalmente definiti, 
quali l’innalzamento dei livelli di apprendimento della popolazione e la riduzione dei tassi di 
dispersione. 

La strategia operativa dei Programmi istruzione 2007-2013 FSE e FESR mira a conseguire più 
elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento di giovani e adulti/e, da raggiungere in 
coerenza con la strategia della politica ordinaria per l’istruzione e, nel contempo, una maggiore 
attrattività della scuola anche in termini di ambienti ben attrezzati per la didattica,sicuri e accoglienti 
per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori di contesto, interni ed 
esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro 
famiglie. 

Il miglioramento delle condizioni in cui si sviluppano i processi di apprendimento può 
determinarsi anche attraverso il potenziamento e la modernizzazione di tutte le risorse infrastrutturali 
e tecnologiche a disposizione del personale della scuola, con particolare riguardo ai Docenti che 
devono essere messi in grado di adeguare le loro competenze professionali alle sfide che provengono 
sia dall’innovazione delle reti digitali che da quella normativa. E’ necessario, pertanto, che il sistema 
scolastico si evolva  per stare al passo con i cambiamenti sociali, contribuendo alla costruzione di 
cittadini attivi e consapevoli, e raccordando la cultura scolastica ai bisogni sociali ed individuali. 

E’ utile ricordare che l’innalzamento delle competenze è uno dei principali Obiettivi di Servizio e 
viene misurato sulla base dei seguenti indicatori (scelti fra i Benchmarks definiti per il Sistema 
Istruzione dal Consiglio dei Ministri Europei), declinati in: 
• Diminuzione degli abbandoni scolastici precoci e conseguente aumento del tasso di 

scolarizzazione per la scuola secondaria superiore, misurato con l’indicatore relativo alla 
percentuale di giovani (età 18-24 anni) con titolo di studio inferiore al diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e che non partecipa ad altre attività formative (indagini sulle Forze 
del Lavoro e UOE).Il target per la verifica finale è fissato al 2013 pari al 10% per ciascuna 
Regione; 
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• Aumento del livello di competenze degli studenti, misuarto con la percentuale di studenti 15-enni 
con un livello basso di competenza nell’area della lettura (indagine OCSE-PISA). Il target è 
fissato al 20% per i quindicenni sotto il livello 2 delle prove OCSE PISA; 

• Aumento del livello delle competenze degli studenti, misurato con la percentuale di studenti 
15-enni con un livello basso di competenza nell’area della matematica (indagine OCSE-
PISA).Il target fissato è quello di ridurre al 21% la percentuale di studenti con al massimo il 
livello 1. 

Nel documento elaborato a sostegno delle azioni dei decisori politici nazionali e regionali per 
delineare dei principi comuni a livello europeo riguardo alle competenze e alle qualifiche dei 
docenti, http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principies-en.pdf, si sottolinea che “Gli 
insegnanti dovrebbero essere in grado di rispondere alle sfide crescenti della società della 
conoscenza, parteciparvi attivamente e preparare gli studenti a diventare autonomi nel processo di 
apprendimento continuo per tutto l’arco della vita. Essi, cioè, dovrebbero essere in grado di riflettere 
sui processi di apprendimento e di insegnamento attraverso un impegno costante su disciplina, 
contenuti curriculari, pedagogia, innovazione, ricerca e dimensioni sociali e culturali dell’educazione. 

Il riordino degli assetti ordina mentali, organizzativi e didattici al centro dei processi di riforma 
recentemente avviati dal Ministero dell’Istruzione si fonda su priorità strategiche che riguardano 
anche lo sviluppo della formazione del personale Docente per l’accrescimento delle competenze sia 
disciplinari che metodologico - didattiche; altre importanti priorità sono il miglioramento della 
qualità delle infrastrutture scolastiche e l’introduzione di metodi di valutazione oggettiva degli 
studenti. Da qui la scelta di destinare l’aggiuntività del FSE e del FESR  ad interventi contestuali 
sulle infrastrutture e sulla formazione, con l’obiettivo di accelerare il miglioramento della qualità del 
servizio scolastico. 

E’ ancora limitato il numero delle scuole in grado di offrire ai Docenti in servizio, dirigenti e al 
personale tecnico ed amministrativo ambienti per il lavoro didattico in collaborazione, lo studio, la 
sperimentazione. E’ necessario pertanto incrementare  tali ambienti, attrezzandoli in modo idoneo a 
sostenere tutte le attività di ricerca, aggiornamento, costruzione e diffusione di risorse didattiche 
digitali. L’autoformazione del personale Docente può trarre giovamento dalla condivisione e dalla 
rielaborazione “orizzontale” dei contenuti tipica delle applicazioni e dei servizi basati sul web e può 
sperimentare  nuove forme di didattica con strumenti del cosiddetto web 2.0 (utilizzo didattico dei 
Blog, podcast, wiki, video blog, dei tags, dei feed RSS, di strumenti mash up, o tecnologie Ajax, 
Social Network, ambienti CSCL, etc.) che rappresentano i nuovi sussidi e strumenti della “net-
scuola”più familiare alle attuali generazioni di studenti. 

3. Obiettivi e Finalità 
       Con il presente Avviso si intende proseguire lo sviluppo dell’Asse II del PON FESR “Qualità  
degli  Ambienti  scolastici”,  dando  attuazione  all’Obiettivo  Operativo  E”Potenziare  gli  ambienti  
per  l’autoformazione  e  la  formazione  degli  insegnanti  e  del  personale  della  scuola”  e,  in  
particolare,  all’Obiettivo  Specifico  E1  “Realizzazione  di  ambienti  dedicati  per  facilitare  e  
promuovere la  formazione  permanente  dei  docenti  attraverso  l’arricchimento  delle  dotazioni  
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tecnologiche  e scientifiche  e  per  la  ricerca  didattica  degli  istituti”,  finalizzato  a  sostenere  la  
crescita  professionale continua degli insegnanti in quanto fattore strumentalmente legato alla qualità  
del servizio scolastico e, in particolare, al miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni.  

       In considerazione della funzione chiave degli insegnanti per migliorare  la qualità dell’istruzione  
occorre  garantire  la  presenza  di  strumenti  e  spazi  idonei  per  l’autoformazione,  lo  studio  e  
l’aggiornamento anche all’interno della scuola e in rete con il mondo esterno.  

       E’  importante  offrire  al  personale  docente  ambienti  dedicati,  ove  vi  sia  la  possibilità  di 
   utilizzare  infrastrutture  tecnologiche  idonee  per  la  progettazione  di  architetture  didattiche,  

consultazione  di  biblioteche  ed  emeroteche  digitali,  allestimento  di  percorsi  di  miglioramento  
professionale in regime di autoapprendimento. La disponibilità di ambienti adeguatamente attrezzati  
e  dedicati  rafforza  gli  esiti  delle  attività  di  formazione  del  personale  docente  e  di  
ampliamento dell’offerta formativa sostenute con le risorse del Fondo Sociale europeo.  

4. Contenuti 
        Il presente avviso prevede, pertanto, la realizzazione delle seguenti attività:  

 acquisizione  di  strutture  e  strumenti  per  i  docenti  (spazi  e  tecnologie  per  la  
consultazione  di  biblioteche,  banche  dati  didattiche;  postazioni  dedicate  per  la  
produzione, fruizione e condivisione di prodotti multimediali ecc).  

 accesso  e  uso  da  parte  di  dirigenti  scolastici,  dei  docenti  e  del  personale  di  
tecnologie  sempre più aggiornate e efficaci per la didattica. 

5. Durata del servizio 
La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni. 

6. Importo a base d’asta 
La fornitura di cui alla presente lettera di invito è di €. 14.427,00 

(quattordicimilaquattrocentoventisette/00) (IVA inclusa). Non sono ammesse offerte in aumento.  
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 
L’offerta tecnico - economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a 

pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 
ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del 
proponente e la dicitura “ Procedura comparativa di affidamento in economia ai sensi dell’art. 34 del 
D.I.44/2001  – CIG: Z210992613 - CUP: I68G11002170007 - NON APRIRE”, dovrà pervenire a 
cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
06 Aprile 2013 al seguente indirizzo: 

 
Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico  
Via Pietro Lupo, n° 131 

       CAP: 95047 PATERNO’(CT)  
 
    Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
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consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di 
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dalle ore 08,30 alle ore 13,30.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituzione scolastica, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo 
di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente 
il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituzione scolastica non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, 
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione 
del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione” 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”): 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B 

“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 
sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali 
di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la 
retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 
all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente 
lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi 
e tali da consentire l’offerta presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 
per la presente procedura; 
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9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, 
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in 
dichiarazione. 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una 
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi 
del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 
denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) 
durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In 
caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) 
e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è 
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti 
all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la presentazione della 
copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 

d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per 
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 
contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del 
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.  

Busta B) “Offerta Tecnica” 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta 

tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e 
sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 
economica.  

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 10 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

Busta C) “Offerta Economica” 
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per 

l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 
stessa, non inferiore a 10 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla 
data in cui l’Istituzione scolastica sarà addivenuta alla stipula del contratto.   

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
rappresentante legale del concorrente. 
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8. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto 

disciplinato dall’ art. 82 del D.Lgs 163/2006 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza 

di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  
9. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituzione scolastica, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

10 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto.  
11 Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento dei Fondi da parte del MIUR. 
12 Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione scolastica, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA INCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione scolastica. 
13 Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’ Istituzione scolastica potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 15 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’ Istituzione scolastica. 
In ogni caso, l’ Istituzione scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg 
di preavviso rispetto alla data di recesso. 

14 Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’ Istituzione scolastica esclusivamente 
ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
15 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
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• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 
detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 
(comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il Codice Identificativo di Gara (CIG: Z210992613) e il Codice Unico di 
Progetto (CUP:I68G11002170007); 

• L’obbligo di comunicare all’ Istituzione scolastica gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 
6 della citata legge. 

16 Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 

e l’ Istituzione scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 
Paternò(CT). 

17 Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207) 

18 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Alfio Salvatore Ciccia Tel.:095/841296 

fax:095/841196  e-mail: CTEE06900D@istruzione.it o CTEE06900D@pec.istruzione.it. 
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ALLEGATO A 

 
Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivo E - Azione 1 - Codice Progetto: E-1-FESR-2011-2241- Anno scol. 2012/2013 
Oggetto: “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 
dei Docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli Istituti:, nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” FESR  2007-
2013 - 2007  IT  16  1  PO  004  Asse  II  –  “Qualità  degli  ambienti  scolastici”  

 CIG: Z210992613 
  CUP: I68G11002170007 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------- 
 

CHIEDE DI 
 

essere ammesso alla procedura comparativa di soggetti per la realizzazione del servizio 
………………………..(inserire come in oggetto) 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, 
2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, 

3. Offerta tecnica, 
4. Offerta economica 

 
Data 

 
Firma-------------------------------------------------- 
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 ALLEGATO B 
 

Programma Operativo Nazionale –FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivo E - Azione 1 - Codice Progetto: E-1-FESR-2011-2241- Anno scol. 2012/2013 

Oggetto: “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente 
dei Docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli Istituti:, nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” FESR  2007-
2013 - 2007  IT  16  1  PO  004  Asse  II  –  “Qualità  degli  ambienti  scolastici”  

 CIG: Z210992613 
CUP: I68G11002170007 

 
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI  

DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 
……………, tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere 
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine 
generale” del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, 
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 
oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c 
del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 
D.Lgs 81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 
e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 
dalla legge e dai CCNL applicabili,  

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in 
particolare le penalità previste, 
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6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 
pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei 
dati per la presente procedura, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…..(si allega copia del certificato 
di iscrizione alla Camera di Commercio) 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………… 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare  

 
 
…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------------------------------- 
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ALLEGATO C 

CAPITOLATO TECNICO  
Potenziare  gli  ambienti  per l’autoformazione  e  la  formazione  degli  Insegnanti  

e  del Personale  della  scuola  

<< DIDATTICA MULTIMEDIALE:  
UNA SFIDA IN PROGRESS >> 

Codice CUP: I68G11002170007 
                                      Codice CIG: Z210992613 

 
 

DESCRIZIONE 
VOCE 

Numero elementi 

VIDEOCAMERA  FULL-HD o equivalenti” – art. 68,comma 
3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
CMOS Risoluzione 9.150 Mpixel; Zoom Ottico 12x; LCD 16:9 da 3”; Formato di registrazione 
AVCHD; Stabilizzatore d’Immagine Ottico; riprese notturne 1 lux; faretto LED 

1 

ACCESS POINT WIRELESS N o equivalenti” – art.68,comma 
3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Velocità 300 Mbit/s; 4 porte LAN Gigabit; crittografia WPA2 

1 

RETE LAN WIRELESS “o equivalenti” – art. 68,comma 
3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
WNDR4720. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10, 100, 1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 
10/100/1000Base-T(X). Tipo wireless LAN: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Velocità 
trasferimento dati WLAN: 450, 900 Mbit/s, Ampiezza banda: 2.4/5 GHz 

1 

TAVOLO RIUNIONI OVALE 240 X 110 CM“o equivalenti” – 
art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Dim. cm 240x110x72. Spessore piano 25 mm. Struttura di sostegno con 2 gambe cilindriche 
metalliche. 

1 

LIM MULTITOUCH 120" CON VIDEOPROIETTORE 
E STAFFA“o equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 
163/06 
Superficie attiva 120” diagonale, sensibile al tocco, tecnologia capacitiva, utilizzabile principalmente 
con le dita e con il pennarello. 
Tre utenti devono poter lavorare contemporaneamente e indipendentemente sulla superficie della 
lavagna. 
Inclusa penna interattiva multifunzione, hub USB 2 porte, altoparlanti stereo integrati. 
Scrittura con stilo, dito o qualsiasi altro oggetto  
Funzione multitouch fino a 3 utenti contemporanei  
Ricerca diretta su Google e Wikipedia  
Possibilità di inibire l’uso del dito con l’utilizzo della Master Pen(opzionale) da parte del solo 
Docente  
Utilizzo di una grande varietà di penne, tratti, evidenziatori e sfondi  
Commutazione immediata tra mouse e lavagna interattiva  
Personalizzazione della barra applicazioni, per avere tutte le funzioni a portata di mano  
Possibilità di aggiunta note, evidenze per enfatizzare i contenuti  
Possibilità di modificare documenti office  

1 
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Riposizionare e ridimensionare oggetti  
Riconoscimento scrittura manuale e conversione in testo  
Conversione linee e disegni in figure geometriche  
Evidenziazione grafica di una parte dell’immagine proiettata  
Possibilità di registrazione audio e video di una intera sessione  
Funzione conferenza: possibilità di collegarsi tramite indirizzo IP a un’altra Lim posizionata 
altrove, in questo modo si potranno condividere informazioni tempestivamente e in maniera molto 
semplice  
Subject Toolbox  
Oltre alla barra strumenti virtuale, totalmente personalizzabile si richiede una barra strumenti fissa 
posizionata a destra e sinistra della lavagna (di facile utilizzo anche per le persone mancine) 
Metodi di imput: Sensore di immagini a infrarossi Interfaccia computer: USB 1.1 (lunghezza del  
cavo: 4,7 m) Tempi di acquisizione: Circa 100 punti/sec Risoluzione: Circa 0,05 mm Precisione: 
Circa ± 1,5 mm Materiale superficie/lavagna: Conglomerato ligneo (nucleo), resina trattata 
(superficie) Condizioni ambientali: +5 - +35°C, 20 - 80% umidità senza condensa Condizioni di 
stoccaggio: -10 - +45°C, 20 - 80% umidità senza condensa Consumo energetico: 5 V, 500 mA 
Dimensioni (mm): 1.765 (l) x 1.408 (h) x 69 (p)  (portapenne escluso) Peso (unità principale): Circa 
28 kg Dimensioni imballaggio (unità principale) (mm): 1.895 (l) x 1.555 (h) x 123 (p) Peso 
imballaggio (unità principale): Circa 39 kg Certificati: VCCI Class B, FCC Class B, CE, ROHS 
Sistema di comunicazione: infrarossi Interruttori laterali: 3 Alimentazione: batterie AAA Durata 
della batteria: circa 80 ore di uso continuativo (batteria alcalina) Dimensioni: 149 mm x 17 mm 
Peso: circa 20 g (batterie escluse) 
  
     Requisiti di Sistema: 

Computer: 

- PROCESSORE: Pentium 4 1.8 GHz; 
- RAM: 512 MB; HDD 200 MB di memoria; 
- Internet Explorer 7/8/9; 
- Microsoft Office 2002/2003/2007; 
- Adobe Reader 7/8/9/10; 
- Microsoft Visio 2002/2003/2007; 
- Microsoft Project 2002/2003; 
- Microsoft DirectX 9.0c o successivi; 
- Window Media Encoder 9.0; 

Sistema Operativo: 

- Microsoft Windows XP (32 bit), 
(service pack più recente) 
S.O. preinstallato, comprensivo di licenza d’uso e con CD installazione
Scheda di rete wifi compatibile 

Cavo USB per collegamento al PC - 2 stilo estensibili 

Videoproiettore a distanza focale ultra corta, in grado di proiettare uno schermo da 120” di 
diagonale ad una distanza massima di 24 cm dalla parete, al fine di minimizzare le ombre proiettate. 
Luminosità 2200 ANSI LUMEN, Lampada 3500 ore di autonomia, Risoluzione nativa WXGA 
(1280x800). Inclusa staffa di fissaggio a parete.  Splitter video amplificato e cavo VGA 10 metri per 
collegarlo al computer. 
Staffa a parete Robusta struttura in alluminio completamente regolabile corredata di cavi 
per il collegamento video ed elettrico a 5 mt dalla soluzione LIM in dotazione. -Braccio telescopico 
regolabile da 70 a 125 cm - Passaggio dei cavi nascosto all’interno del braccio - Verniciatura in 
polveri epossidiche in colore bianco - Inclinazione (± 42°) e rotazione (360°) del piano verticale - 
Possibilità di bloccaggio dello snodo centrale grazie alla chiave in dotazione - Braccetti regolabili in 
grado di aggiungere ogni punto di fissaggio del proiettore - Cavo VGA 5mt M/F in dotazione - -
Portata massima: 12 Kg 

RADIOMICROFONO DA GIACCA CON RICEVITORE“o 
equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Radiomicrofono lavalier a condensatore; Risposta in frequenza audio 45 - 15.000 ±1dB; uscita Jack. 

1 

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A NORMA 
ALL'INTERNO DEL LABORATORIO“o equivalenti” – art. 
68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita 
per regimi impulsivi ed apparecchiature elettroniche con realizzazione di linee elettriche separate per 
la postazioni docente e quattro linee distinte per gli Uffici. Rilascio certificazione impianto secondo 
Legge 37/2008 e ss.mm.ii. 

1 
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DOCUMENT CAMERA“o equivalenti” – art. 68,comma 
3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Utilizzabile anche per videoconferenza. Sensore di immagini 1/2" CMOS 850K (1077Hx 788V). 
Video Outputs: :15-pin D-Sub/Composite/S-Video, Risoluzione: 1024(H) x 768(V) Uscite VGA, 
CVBS, S-Video. Porta USB. Modulo integrato di illuminazione a Led. Software di gestione

1 

ISOLA DI LAVORO A 120°“o equivalenti” – art. 68,comma 
3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Ingombro circa cm 180x145x72. Struttura metallica. Schermo metallico di separazione 80 x 50 in 
alluminio. Installazione PC al di sotto del piano di lavoro, con carter di copertura cavi retro PC in 
metallo per ogni PC 

3 

POLTRONCINE ERGONOMICHE°“o equivalenti” – art. 
68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Girevole senza ruote, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas,  rivestimento in 
materiale ignifugo conforme D.Lgs. 81/2008 

13 

TABLET PC ANDROID CON TASTIERA DOCKING°“o 
equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Display Touch capacitivo Risoluzione 1280 x 800 Pixels, memoria 16 GB, RAM 2.048 MB           , 
Nvidia Tegra; Bluetooth, Wi-Fi, USB; ultimo sistema operativo Android; mobile docking con 
tastiera italiana e touchpad 

6 
 

ARMADIO METALLICO BASSO PORTE 
SCORREVOLI°“o equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) del 
D.L.gvo 163/06 
Dim. cm 120x45x87. Armadio in metallo con ripiano superiore in legno. Ante scorrevoli. 1 ripiano 
interno ad altezza regolabile. serratura a pulsante con gancio, chiave tipo Yale

1 

PC SERVER WEB°“o equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) 
del D.L.gvo 163/06 
CPU Core i7 3,4 GHz; Ram 4 GB DDR3; Chipset Intel H67; Scheda Video 2 GB  PCI-E  con uscita 
VGA, DVI e TV OUT; n° 2 HD 1000 GB SATA3 in configurazione RAID; Multi Card Reader; 
Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA; Scheda Audio; Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. 
Tastiera e mouse ottico; alimentatore 600 W- Sistema operativo / Software SO in dotazione 
Microsoft Windows 7 Professional 

1 

PC CREAZIONE CONTENUTI°“o equivalenti” – art. 
68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Personal computer Formato All-in-one Dispositivi integrati Touch screen Larghezza 58.2 cm 
Profondità 5 cm Altezza 49.5 cm Peso 13 kg Processore Intel Core i5 2400S / 3.2 GHz Tecnologia 
Multi-Core Quad-Core Calcolo a 64 bit Scheda madre Tipo chipset Intel H67 Express RAM 
Memoria installata 4 GB / 8 GB (max) Tecnologia DDR3 SDRAM Velocità memoria 1066 MHz - 
ingresso HDMI - HDMI a 19 pin, tipo A 1 x display / video - Ingresso VGA - D-Sub HD 15 pin 
(HD-15) 1 x antenna TV - input Miscellanea Caratteristiche Foro per blocco di sicurezza (blocco per 
cavo venduto separatamente), montabile a parete, ASUS SonicMaster Alimentazione Tipo di 
dispositivo Adattatore di alimentazione Potenza erogata 150 Watt Sistema operativo / Software SO 
in dotazione Microsoft Windows 7 

1 

MONITOR LCD 22" RETROILLUMINAZIONE LED°“o 
equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Monitor 22” LED; risoluzione 1920 x 1080; Contrasto 1000:1; Luminosità 300 cd/mq; ingresso 
VGA e DVI 

2 

NOTEBOOK POSTAZIONE MOBILE 15,6" “o equivalenti” – 
art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
CHIPSET: Intel PM45 + ICH9M 
CPU: Intel Core 2 Duo P8400 (2.26 GHz,  FSB 1066 MHz, CACHE L2 3 MB, TDP 25W). 
RAM: 2 x 2 GB DDR3 1066 MHz dual channel (TOT. 4 GB). 
HARD DISK: 1 x 640 GB SATA 5400 RPM. 
MASTERIZZATORE: Combo lettore (S-ATA) + DVDR / RW. 
SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GeForce 9600M GT  512 MB GDDR3 dedicati. 
AUDIO: HD (High Definition) Audio 4 W Stereo Speaker (2 W x 2). 
WEBCAM:  1,3 MP Web Camera con microfono integrato. 
SLOT: Express Card 54mm, Lettore di supporti digitali integrato  7 in 1 (MS, MS Pro, SD, SDHC, 
MMC, MMC plus, xD). 

1 
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ACCESSORI:  Kensington Lock Port. 
SISTEMA OPERATIVO INSTALLATO: Microsoft Windows XP PESO: 2,7 kg. 
DIMENSIONI: 35,8 (Larghezza) x 26,4 (Profondità) x 2,86 (Altezza min) / 3,65 (Altezza max) cm.
BATTERIA: ioni di litio 6 celle8 Ore. 
TREPPIEDI PER VIDEOCAMERA" “o equivalenti” – art. 
68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Cavalletto con testa joystick; Carico 4 kg Max; Altezza Massima 156 cm 

1 
 

SOFTWARE DI BIBLIOTECA DIGITALE, VIDEOBLOG, 
WIKI - INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE“o 
equivalenti” – art. 68,comma 3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Installazione software di biblioteca digitale e formazione in autoapprendimento, sul server web. 
Installazione piattaforma di video blog ed enciclopedia Wiki sul server Web. Configurazione Server 
e client Tablet Android per l’accesso e la consultazione dei contenuti digitali. 

Corso della durata di 3giorni, con spiegazioni teoriche e realizzazione pratica di un videocorso per 
ogni piattaforma utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, con salvataggio sul sistema per 
successive consultazioni 

1 

MEDIATECA DIGITALE“o equivalenti” – art. 68,comma 
3,lett.a) del D.L.gvo 163/06 
Unità audiovisive e oggetti multimediali per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e per 
Docenti attraverso i quali preparare le lezioni in aula 

1 

 


