AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUARE N. 20 ISTITUTI AMBASCIATORI
DEL PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA

1) OGGETTO DELL’AVVISO
Individuazione di 20 ISTITUTI AMBASCIATORI. Nell’ambito dell’incarico regionale,
affidato a Liguria Digitale S.p.A. con Decreto del Dirigente Settore Informatica 11 maggio
2018, n. 116 “Accordo Quadro Regione Liguria/Liguria Digitale: affidamento attività fornitura
18RLFO29FPP, azione 5.2.1.2, lett. D) “Gestione dell’Osservatorio per l’innovazione e
supporto a Regione Liguria nell’azione coordinata per la formazione di docenti e formatori
sull’utilizzo consapevole di metodologie didattiche innovative” ( di seguito Progetto Scuola
Digitale Liguria), Liguria Digitale ha deciso di coinvolgere 20 istituti, tra ISA (Istituti Scolastici
Autonomi) pubbliche di ogni ordine e grado e Organismi formativi accreditati per la
macrotipologia A (Organismi IeFP), di seguito denominati AMBASCIATORI del Progetto
SCUOLA DIGITALE LIGURIA
Compito dei 20 ISTITUTI AMBASCIATORI selezionati sarà la realizzazione di azioni a
supporto della promozione e diffusione degli strumenti e degli obiettivi del progetto per
facilitare il coinvolgimento di tutte le ISA liguri e gli organismi formativi IeFP liguri, con il
coordinamento di Liguria Digitale S.p.A., attraverso un rapporto ‘tra pari’.
Gli Istituti Ambasciatori, svolgeranno le attività previste prioritariamente nei confronti delle
altre ISA LIGURI e Organismi Formativi IeFP dell’ambito territoriale scolastico di
competenza, senza preclusioni rispetto agli ambiti territoriali limitrofi.
Gli Istituti Ambasciatori del progetto SCUOLA DIGITALE LIGURIA saranno individuati,
sulla base dei criteri di seguito individuati (infra paragrafo 5) tra le ISA pubbliche e gli
organismi formativi IeFP, registrati nell’Osservatorio e partecipanti alla Community del
progetto e afferenti ai 10 Ambiti Territoriali Scolastici come da Decreto del Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Direzione Generale, prot. 1536 Genova del 18
febbraio 2016 (di seguito “Ambiti”)
Ai 20 Istituti Ambasciatori identificati sarà riconosciuto da Liguria Digitale S.p.A. un
contributo una tantum pari ad Euro 1.220,00 (I.V.A. e oneri compresi), per il supporto
all’innovazione digitale a favore del sistema di istruzione e formazione ligure, obiettivo del
progetto Scuola Digitale Liguria.
2) DESTINATARI DELL’AVVISO
Sono invitati a presentare la propria candidatura le scuole - ISA pubbliche di ogni ordine e
grado - e gli organismi formativi accreditati per la macrotipologia A (Organismi IeFP) registrati
nell’Osservatorio e partecipanti alla Community del progetto, alla data della presentazione della
candidatura, che si impegnino a:
-

Incaricare almeno 1 docente, per le ISA pubbliche, o 1 formatore, per gli organismi IeFP,
in organico, quale referente che si rapporterà con il responsabile di Liguria Digitale S.p.A.;

-

A realizzare azioni di supporto alla promozione e alla diffusione del progetto SCUOLA
DIGITALE LIGURIA, attraverso le attività indicate al paragrafo 3;
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-

Mettere a disposizione i propri spazi e strumenti multimediali per le attività che richiedano
la presenza dei docenti/formatori delle ISA liguri e Organismi IeFP destinatari finali delle
attività da realizzare.

3) ATTIVITA’ DA REALIZZARE
Le attività, da realizzarsi in autonomia, sono da destinarsi, oltre all’organico interno, alle altre
ISA liguri e gli organismi IeFP, prioritariamente di ambito o di ambiti limitrofi.
Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione degli Istituti Ambasciatori
sono le seguenti:
1. Attività di formazione e supporto, attraverso workshop o altra modalità in presenza, oltre al
personale interno, ai colleghi docenti e formatori delle ISA liguri e Organismi IeFP, con
rilascio di attestato di partecipazione o altra certificazione formativa per:
 Progettazione didattica secondo linee guida della Scheda Innovazione;
 Documentazione didattica secondo il modello proposto dal Progetto
 Rendicontazione sociale tramite inserimento dei progetti innovativi nell’Osservatorio
regionale e pubblicazione su Mappa pubblica
2. Attività di promozione delle opportunità e degli strumenti messi a disposizione dal Progetto
Scuola Digitale Liguria per tutto il sistema educativo regionale (Digital Team, workshop
tematici, ecc.), attraverso materiale grafico e di promozione fornito dal progetto (gadget,
brochure, template, format, ecc.);
3. Partecipazione agli eventi di Progetto Scuola Digitale Liguria quali Orientamenti 2019 e
Convegno marzo 2020, per la restituzione pubblica delle attività svolte, la valutazione dei
risultati, e la testimonianza delle attività in atto nella Community delle scuole innovative
liguri;
4. Attività di promozione per l’adesione all’offerta formativa del bando regionale FSE di
imminente avvio per una “scuola digitale ligure” di qualità a favore dell’intero sistema
educativo della Liguria;
5. Attività di raccordo con le realtà del territorio di riferimento, quali enti locali, aziende,
associazioni, per la realizzazione, attraverso le opportunità e gli strumenti del Progetto
Scuola Digitale Liguria, di una “scuola aperta”.
Le attività di cui ai punti 1., 2. e 3. sono obbligatorie mentre le attività previste ai punti 4. e 5.
sono opzionali ed implicano un punteggio aggiuntivo come da paragrafo 5) “Criteri e procedura
di valutazione”.
Le attività oggetto di candidature devono essere descritte, come da formulario allegato, in
termini di azioni, obiettivi, target e pianificazione di massima.
Comportano il riconoscimento di punti aggiuntivi, come descritto nel successivo paragrafo 5:
- La predisposizione della formazione descritta all’ Attività 1 quale percorso formativo sulla
piattaforma SOFIA per il riconoscimento di crediti utili al portofolio docente o altra
formazione utile, come indicato dalle linee strategiche del Piano nazionale di formazione
docenti di cui al D.M. 797/2016;
- L’impegno a realizzare anche le Attività 4 e 5.
Gli Istituti che si candidano a diventare Ambasciatori del progetto, si impegnano a pianificare
le attività con lo staff di Progetto con le seguenti modalità:
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1. Partecipazione in presenza agli incontri dedicati agli Ambasciatori del Progetto SD, per:
- avvio attività, a seguito di conferimento incarico
- progettazione operativa pre-milestone di Progetto Scuola Digitale: Orientamenti
2019 e evento di progetto (marzo 2020)
2. Feedback trimestrale, anche a distanza, del Referente incaricato con lo staff di Progetto per
il punto delle attività (salvo diversi accordi tra le parti).
4) MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTARE LE CANDIDATURE
Le scuole e gli organismi formativi, come indicati al paragrafo 2), dovranno proporre la propria
candidatura attraverso il formulario allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 16 del
4 dicembre 2019, tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.liguriadigitale.it. L’oggetto della
PEC deve riportare la dicitura: “AVVISO DI SELEZIONE PER N. 20 ISTITUTI
AMBASCIATORI DEL PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA”.
5) CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le richieste pervenute entro i termini fissati saranno valutate, sia sotto il profilo
dell’ammissibilità che sotto il profilo del merito, da una Commissione, costituita da Liguria
Digitale, composta da 3 membri così individuati:
- Un rappresentante di Liguria Digitale;
- Un esperto in materia di innovazione didattica con le tecnologie;
- Un rappresentante di Regione Liguria
La Commissione:
1. Verifica i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2;
2. Valuta nel merito la proposta di candidatura secondo i criteri e i punteggi di seguito elencati:
CRITERIO

SOTTO CRITERIO

PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO SCUOLA
DIGITALE LIGURIA
(max 45 punti)


PUNTEGGIO

N. Progetti della Scuola/OF 4 punti per progetto
documentati nell’Osservatorio e inserito, fino ad un
pubblicati su Mappa Pubblica massimo di 40 punti
regionale alla data della
presentazione
della
candidatura;
Partecipazione della Scuola/OF o
di un suo incaricato alle attività
pregresse del Progetto Scuola
Digitale Liguria, quali ad esempio
Ricerca-Azione, Focus Group,
Workshop Operativi, Sessione
tematiche Orientamenti 2018,
Futura Rapallo 2018, Futura
Genova 2019.

1 punti per ogni
partecipazione
verificabile da LD,
fino ad un massimo di
5 punti
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COERENZA/QUALITA’ 
DELLE
ATTIVITA’
PROPOSTE

(max 40 punti)


COERENZA
PERSONALE
INCARICATO

Contenuti
delle
attività
obbligatorie di cui ai punti 1, 2, 3
del paragrafo 3;
Predisposizione Attività 1 su
SOFIA;
Proposta di realizzazione Attività
4
Proposta di realizzazione Attività
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25 punti

5 punti
5 punti
5 punti

DEL 

Numero persone incaricate (fino 2 punti a persona,
ad un massimo di tre)
fino ad un massimo di
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Ruolo
dei
docenti/formatori
incaricati sono esperti in materia 3 punti per ogni
digitale e innovazione didattica incaricato fino ad un
(incaricati come animatori digitali massimo di 9
o
componenti
del
Team
Innovazione o referenti per
l’innovazione OF).

(max 15 punti)

Al termine della procedura di valutazione la commissione stila una graduatoria degli Istituti
Ambasciatori selezionati che verrà pubblicata sul sito internet del progetto
www.scuoladigitaleliguria.it
Liguria Digitale, che ha la conduzione operativa del Progetto, tenuto conto degli istituti meglio
posizionati in graduatoria e per ogni ambito territoriale scolastico, individua i 20 Istituti
Ambasciatori cui affidare l’incarico per la realizzazione delle attività richieste, possibilmente
due per ambito territoriale.
6) TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività dovranno essere realizzate e concluse entro 12 mesi dalla data di accettazione
dell’incarico di Liguria Digitale dall’Istituto Ambasciatore del Progetto Scuola Digitale
Liguria.
7) NORME GENERALI
Liguria Digitale si riserva la facoltà di revocare, sospendere o di annullare la presente procedura
senza che i Concorrenti possano avanzare pretesa alcuna.
Liguria Digitale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche di una sola parte del
servizio.
A seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge, Liguria Digitale conferisce a ciascun
Istituto Ambasciatore individuato, un incarico pari ad Euro 1.220,00 (I.V.A. e oneri compresi)
omnicomprensivo forfettario per le attività oggetto del presente avviso.
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Con l’assunzione dell’incarico, gli Istituti Ambasciatori si impegnano a prestare la propria
opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e dalle leggi in vigore.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della presente procedura potranno essere
trasmesse all’indirizzo e-mail scuoladigitale@regione.liguria.it o contattando lo Staff di
progetto (vd riferimenti sul sito di Scuola) e comunque anche al numero 010.6545-623.
8) INFORMATIVA PRIVACY
Si rimanda a quanto pubblicato in materia alla sezione del sito www.scuoladigitaleliguria.it
Allegato FORMULARIO per la candidatura.
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