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1 il requisito dell'esperienza almeno triennale e del possesso dei requisiti di 
fatturato pari ad almeno 400.000 euro nei due esercizi finanziari 
precedenti nei campi delle tecnologie digitali e nel loro ruolo nel campo 
della didattica sia altresì estensibile all'attività di consulenza in ambito 
informatico finalizzata all'utilizzo dei servizi da parte del committente? 

In relazione al requisito di esperienza: Si intendono servizi relativi alla 
formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica, quindi è possibile comprendere servizi di consulenza 
finalizzati al trasferimento di competenze nell'ambito delle tecnologie 
digitali.  

2 in caso di Consorzio stabile è possibile cumulare i requisiti di più consorziati 
e/o di questi e del Consorzio stesso? 

Il partner tecnologico come soggetto giuridico può vantare le esperienze 
dei componenti, ma gli anni di esperienza dei singoli componenti non 
possono essere cumulati. 

3 Si chiede in che forma i requisiti dei partner tecnologici vadano dimostrati 
in sede di gara? 

Le modalità di dimostrazione in sede di gara, espletata dall'istituto 
scolastico, dovrà essere definita dallo stesso istituto. Sarà comunque 
richiesto all'istituto di dimostrare tramite contratti / fatture e altri 
documenti i requisiti del partner.  

4 Il partner tecnologico va individuato durante il procedimento pre-istruttivo 
per la presentazione della candidatura, oppure dopo l'eventuale atto di 
concessione? 

La selezione potrà avvenire successivamente all'atto di concessione.  

5 Il partner tecnologico può partecipare ad una sola proposta progettuale 
come le istituzioni scolastiche oppure può partecipare a più proposte 
progettuali? 

Il partner tecnologico può partecipare a più proposte progettuali.  

6 Può essere prevista nel partenariato di cui all'Art. 5 del bando la 
partecipazione di una struttura di ricerca di Dipartimento Universitario? 

Il partenariato come definito in art.5 deve essere costituito: da Istituzioni 
Scolastiche Statali secondarie di primo e secondo grado 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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7 A) Il requisito del fatturato del Partner Tecnologico è indispensabile per la 
partecipazione?  
B) Nel caso non si possegga il requisito di fatturato è possibile partecipare 
in altra misura? 

A) Si 
B) Una possibilità potrebbe essere la partecipazione come ATI. 

8 Gli "istituti scolastici paritari riconosciuti dal MIUR "sono considerati tra le 
"istituzioni scolastiche, secondarie di primo e secondo grado della 
Campania" che possono presentare istanza o far parte del partenariato di 
progetto? 

l'Avviso all'art. 5 individua come beneficiari, in via esclusiva, le Istituzioni 
Scolastiche Statali di primo e secondo grado della Regione Campania. 

9 Ai fini del raggiungimento della soglia si intendono solo le attività di 
formazione in senso stretto o anche le attività di didattica a contenuto 
innovativo/scientifico/tecnologico? 

In relazione al requisito di esperienza sono considerati servizi relativi alla 
formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica, tra i quali è possibile comprendere servizi di consulenza 
finalizzati al trasferimento di competenze nell'ambito delle tecnologie 
digitali.  

10 Si richiede di avere informazioni in merito alla circolare n.2/2009 citata 
nell'articolo 9 circa l'ammissibilità dei consulenti. 

La circolare n. 9 del 2009 del MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
E DELLE POLITICHE SOCIALI "Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate 
a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 
nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)" è stata 
pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE del  22-5-2009 – n. 117. 

11 Il massimo ammissibile nel progetto è 200.000€ , per l'azione 2 è possibile 
prevedere spese per 80.000€? 

La spesa prevedibile è legata percentualmente al valore totale del 
progetto in questione, nella misura di maggiore o uguale al 30% del 
totale e minore o uguale al 40% del totale. Quindi nel caso di un 
progetto di valore totale pari a 200 k€ l'intervento 2 dovrà essere 
maggiore o uguale a 60 k€ e minore o uguale a 80 k€. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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12 A) All'art. 4 punto b) dell'Avviso si richiede il coinvolgimento di un partner 
tecnologico con determinate caratteristiche professionali ed economiche 
(esperienza e fatturato specifici), ma nei modelli per presentare la proposta 
progettuale non viene richiesto di esplicitare il partner tecnologico, quindi 
si deduce che tale partner debba essere selezionato tramite procedura ad 
evidenza pubblica dopo l'ammissione a finanziamento. E' corretta questa 
interpretazione? 
 
B) Se così fosse (vedi quesito precedente), come è possibile valutare la 
bontà del partner ed assegnare 10 punti max al progetto per l'esperienza 
specifica sul campo del partner tecnologico, così come riportato al punto 
2.e dei criteri di valutazione dell'art. 7 dell'Avviso? 

A) si è corretto 
B) Nella scheda di progetto All.B - lettera F è possibile inserire i criteri 
che saranno utilizzati per la selezione del partner tecnologico, in 
mancanza di una chiara evidenza di criteri più sfidanti, rispetto a quelli 
previsti nell'Avviso, nella selezione del partner si intenderanno assicurati 
i criteri di base.  

13 Per formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica si intende la formazione nell'area dell'ICT? 

Si intendono servizi relativi alla formazione nei campi delle tecnologie 
digitali e nel loro uso nel campo della didattica, comprendendo anche 
servizi di consulenza finalizzati al trasferimento di competenze 
nell'ambito delle tecnologie digitali.  

14 Per servizi analoghi alla formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel 
loro uso nel campo della didattica sono riconosciuti lo sviluppo software e 
web e le attività connesse di hosting e cloud? 

Si intendono servizi relativi alla formazione nei campi delle tecnologie 
digitali e nel loro uso nel campo della didattica, comprendendo anche 
servizi di consulenza finalizzati al trasferimento di competenze 
nell'ambito delle tecnologie digitali.  

15 Per servizi analoghi alla formazione nei campi delle tecnologie digitali e nel 
loro uso nel campo della didattica sono riconosciuti i servizi di 
informatizzazione a· supporto della gestione economico patrimoniale dei 
beni mobili ed immobili? 

Si intendono servizi relativi alla formazione nei campi delle tecnologie 
digitali e nel loro uso nel campo della didattica, comprendendo anche 
servizi di consulenza finalizzati al trasferimento di competenze 
nell'ambito delle tecnologie digitali.  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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16 Le scuole paritarie possono partecipare all'Avviso pubblico? l'Avviso all'art. 5 individua come beneficiari, in via esclusiva, le Istituzioni 
Scolastiche Statali di primo e secondo grado della Regione Campania. 

17 Il partner tecnologico può essere un ATI ? E in caso positivo il requisito di 
esperienza e fatturato può essere la somma delle esperienze e del 
fatturato dei partner che compongono l'ATI ? 

Si può essere un ATI con chiara evidenza di ruoli e del capofila. Il 
Requisito di fatturato è cumulabile, il requisito di esperienza non può 
essere cumulabile.  

18 Nel D.G.R. n. 254 del/06/2019, all'art. 5 dove sono indicati i criteri di 
ammissibilità relativi alla dotazione di connettività minima di 20 Mbps di 
almeno 2 Istituti del partenariato.  
Successivamente è indicato che gli Istituti interessati all'Azione , sebbene 
abbiano una connettività minima di 20 Mbps, sono obbligati a potenziare 
ulteriormente la connettività in Banda Ultra Larga o vale solo nel caso non 
ci sia ancora disponibile una connettività minima di 20 Mbps? 

Dovranno rendersi disponibili prevedendo l’attivazione del servizio di 
connessione in Banda Ultra Larga quando reso disponibile, nella zona del 
plesso, da parte degli operatori ed inserire tale disponibilità nella 
descrizione del progetto All.B. 

19 Le scuole, facenti parte del raggruppamento, che possono partecipare a tali 
percorsi devono comprendere almeno due plessi con disponibilità della 
rete internet pari ad almeno 20 Mb/s? Quando si parla di due plessi si 
intendono due succursali/sedi dello stesso istituto o almeno due istituti del 
partenariato? Ad esempio se tra le scuole partner ci sono istituti con 
un'unica sede possono partecipare? 

Il raggruppamento deve avere almeno 2 plessi scolastici con disponibilità 
di connettività almeno a 20 Mbps.  

20 Per Partner tecnologico si intende un soggetto con esperienza di 
formazione almeno triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro 
uso esclusivo e limitato solo nel campo della didattica scolastica? 

L'esperienza richiesta è relativa a servizi di formazione di durata almeno 
triennale nei campi delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo 
della didattica, non esclusivamente in riferimento alla didattica 
scolastica. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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21 Il partner tecnologico (citato all'art 4 - comma b) deve essere già 
individuato in fase di candidatura oppure sarà compito del soggetto 
capofila avviare la gara solo in seguito ad eventuale aggiudicazione del 
finanziamento? 

sarà compito della soggetto capofila avviare la gara in seguito ad 
eventuale aggiudicazione del finanziamento 

22 Gli Istituti comprensivi che includono anche scuole secondarie di primo 
grado (le scuole medie per intendere), sono tra i soggetti ammessi a 
partecipare all' Avviso di cui all'Art. 5? 

Si lo sono 

23 All'art. 5 dell'Avviso, a proposito dei soggetti partecipanti, si richiede che 
almeno 2 scuole abbiano disponibilità di almeno 20 Mbit/s di banda 
Internet. Se le scuole partecipanti fanno parte delle aree interne e non 
sono dotati di almeno 20 Mbit/s, devono essere a meno di 20 Km. da altri 
istituti serviti. 
Si fa presente che, nelle aree interne della Regione Campania (ad esempio 
nel Cilento), tale requisito risulta troppo stringente in quanto i paesi (e 
dunque le scuole), sono generalmente più distanti tra di loro, o quanto 
meno risulta particolarmente difficile aggregare 5 scuole con i requisiti di 
banda e di distanza previsti dall'Avviso. Ciò risulterebbe, quindi, troppo 
penalizzante per tali aree, già carenti dal punto di vista infrastrutturale (e 
quindi della connettività Internet), per motivi non dipendenti dalle 
popolazioni e dagli Enti 
locali. 

L'Avviso prevede un minimo di connessione di BL per 20Mbps e per le 
scuole delle aree interne non dotate di connettività una distanza 
massima dall'istituto avente la connessione pari a 20 km in linea d'aria.  

24 Se un laboratorio è allestito in uno dei cinque istituti, le attrezzature 
dovranno restare in maniera permanente in quel laboratorio o possono in 
qualche modo essere cedute agli altri istituti? 

Le attrezzature si intendono a supporto delle attività del plesso 
scolastico che ha la connessione almeno a 20 Mbps, tale istituto renderà 
disponibile l'area del laboratorio anche agli altri istituti del partenariato. 
Quindi le attrezzature saranno disponili presso il laboratorio allestito.  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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25 E' possibile replicare lo stesso laboratorio su più scuole? Mi spiego meglio, 
le tre scuole medie facente parte del partenariato vorrebbero realizzare un 
laboratorio multidisciplinare di Coding e Robotica, possiamo triplicare la 
richiesta di attrezzature affinché ogni scuola possa avere lo stesso 
laboratorio disponibile nella propria sede e di conseguenza attuare le 
nuove metodologie didattiche con continuità? 

Da quanto inserito nell'Avviso è possibile. Si evidenzia però che:  
1) le aree tematiche da selezionare devono essere almeno 2;  
2) il criterio 1.c Numero di aree di formazione inserite nella proposta 
progettuale è sottoposto a punteggio di valutazione.  

26 Nell'ipotesi che si possa replicare un laboratorio su più scuole, l'intervento 
2, azioni a, b, c sarebbe unico e condiviso tra le diverse scuole che hanno lo 
stesso laboratorio? 

Si, la logica dell'Avviso mira a ottimizzare le risorse ed a creare scambi di 
competenze infra istituti. 

27 All'azione b dell'intervento 2, trasferimento ai docenti delle metodologie e 
modelli individuati nell'Azione a, possono partecipare anche docenti degli 
altri istituti non sede del laboratorio? Ad esempio se all'istituto X è allestito 
un laboratorio sulla realtà aumentata, un docente dell'Istituto Y può 
partecipare alla formazione relativa a tale laboratorio? 

Si 

28 Nel Piano dei Costi Intervento 2, da quale voce è possibile ricavare la 
retribuzione e oneri del personale non docente interno o esterno? 

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di 
convenzione riconducibili alle sole voci di costo del piano finanziario di 
cui all’All. C e disciplinate dall'art 9 dell'Avviso. Per la quantificazione 
delle retribuzioni del personale esterno si rimanda al linee guida dei 
beneficiari FSE e alla circolare n. 2 del 2009 del MINISTERO DEL LAVORO, 
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-
2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)" è stata 
pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE del  22-5-2009 – n. 117.   

fonte: http://burc.regione.campania.it
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29 Come viene formalizzata l'eventuale· spesa per l'utilizzo locali e 
attrezzature per l'attività 
programmata? 

I locali sono resi disponibili dalle scuole partecipanti all'Avviso, in 
relazione invece alle attrezzature nell'Avviso è previsto l'intervento 1 - 
implementazione infrastrutturale e realizzazione di sistemi di 
collaborative innovation. 

30 È prevista un'eventuale voce di ·spesa dei trasporti? Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa, a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di 
convenzione riconducibili alle sole voci di costo del piano finanziario di 
cui all’All. C  e disciplinate dall'art. 9 dell'Avviso. 

31 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 
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. 

Lo scopo dell'Avviso è creare dei raggruppamenti che possano facilitare 
scambi di competenze tra istituti con diverse professionalità / 
orientamenti.  

32 Il partner tecnologico da individuare attraverso selezione ad evidenza 
pubblica va selezionato prima della presentazione del progetto o solo nella 
fase successiva alla eventuale ammissione a finanziamento del progetto 
stesso? 

sarà compito della soggetto capofila avviare la gara in seguito ad 
eventuale aggiudicazione del finanziamento 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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33 Nell'Avviso è riportato "se non situati in aree interne dovranno essere ad 
una distanza inferiore a 5 km dagli altri istituti" si chiede se tale limite è 
riferito sempre ai plessi facenti parte del partenariato che non sono dotati 
di connettività di almeno 20 Mbps e se per il plessi che dispongono di 
connessione pari a 20 Mbps vi sono limiti rispetto alla distanza tra gli stessi. 

Solo nel caso in cui un plesso non è dotato di una connettività di almeno 
20 Mbps lo stesso, per partecipare al partenariato, deve essere ad una 
distanza massima di 5 km (in linea d'aria) da un plesso con connessione 
adeguata (20 Mbps); nel caso che il plesso non dotato di connettività sia 
situato in aree interne deve essere ad una distanza massima di 20 km (in 
linea d'aria)da un plesso con connessione adeguata (20 Mbps). 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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