
Avviso Pubblico #DidatticaDigitale - Allegato A

 

AVVISO per la presentazione di Manifestazione di interesse rivolto ai fornitori di

piattaforme di e-learning e risorse educative digitali a supporto all’attività didattica con

speciale attenzione agli studenti in situazioni di particolare difficoltà 

Sez. A) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tipologia:

Ragione Sociale o denominazione: 

Oggetto Sociale:

Forma societaria:

Partita iva/C.F.:

Estremi di registrazione camera di commercio:

Indirizzo sede legale:

Associazione

Fondazione

Società

Ente



Area territoriale di intervento:

L'azienda opera a livello:

Numero di addetti:

Esperienza maturata presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado:

Se ha risposto "SI" indicare il tipo di esperienza (massimo 200 parole):

Rappresentante legale:

Nome:                                        

Cognome:                                   

Telefono istituzionale:               

Indirizzo email istituzionale:   

Locale-comunale/provinciale

Locale-regionale (anche più regioni)

Nazionale

Nazionale-internazionale

Fino a 10 addetti

Più di 10 e fino a 50 addetti

Più di 50 e fino a 250 addetti

Oltre i 250 addetti

SI

NO



Sez. B) PROPOSTA DI FORNITURA A TITOLO GRATUITO

Indicare, in sintesi, la proposta di reperire e rendere disponibili piattaforme di e-learning e risorse 
educative digitali per sostenere gli studenti, le scuole ed i loro docenti per lo svolgimento delle 
attività didattiche (massimo 300 parole):

Ambito:

Consistenza della proposta (es. quantità di beni e/o servizi offerti gratuitamente, numero di alunni / 
docenti /classi /istituti potenzialmente coinvolti, le tempistiche necessarie per l’attivazione della 
fornitura, la destinazione geografica e il valore commerciale dei beni e/o servizi offerti) (massimo 
200 parole): 

Precondizioni (eventuale precondizioni che l’alunno / il docente / la scuola deve possedere per 
usufruire del bene o servizio offerto) (massimo 200 parole): 

Accesso gratuito a piattaforme di e-learning per le scuole;

Contenuti e risorse educative per l'e-learning per la Didattica Digitale Integrata in modalità complementare alla 
didattica in presenza;

Piattaforme, strumenti e contenuti didattici digitali rivolti a studenti con disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali per promuovere una didattica inclusiva.



Sez. C) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE (I proponenti sono tenuti a dichiarare il 
possesso dei requisiti sotto elencati):

Sez. D) AUTORIZZAZIONE ALL’ ACCESSO (I proponenti sono tenuti a barrare una delle 
dichiarazioni seguenti):

(oppure)

Inviare il modulo compilato e firmato (in formato pdf) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo diptrasformazionedigitale@pec.governo.it e al Ministero dell’Istruzione 
dgefid@postacert.istruzione.it, dal 28 settembre 2020 entro e non oltre il 28 ottobre 2020, allegando 
eventuale documentazione aggiuntiva. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: Risposta 
all’avviso pubblico Didattica Digitale per Tutti.

tutte le piattaforme e i contenuti didattici digitali devono essere resi disponibili gratuitamente nell’uso e nel 
tutorial; la gratuità va intesa sia nella fase di adesione che in quella di utilizzo dello strumento. Nessun onere, 
pertanto, potrà gravare sulle Istituzioni scolastiche e sulle Amministrazioni;

per le piattaforme, i contenuti didattici digitali e assistenza alla community scolastica: sicurezza, affidabilità, 
scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, nonché́ divieto di utilizzo a fini commerciali 
e/o promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per 
l’espletamento del servizio;

ciascun servizio/strumento offerto, senza costi per le Amministrazioni e per le Istituzioni scolastiche, dovrà essere 
supportato da adeguate misure di assistenza, come ad esempio help desk o tutoraggio on line, per facilitarne 
l’utilizzo da parte degli studenti, delle scuole e dei loro docenti;

le piattaforme di e-learning: qualifica di "cloud service provider delle PA" ai sensi delle circolari AGID n. 2 e 3 del 
9 aprile 2018.  

autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, le amministrazioni a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, le amministrazioni a 
rilasciare copia dell'offerta, in quanto coperta da segreto  tecnico/commerciale, fornendo adeguata motivazione 
sul punto.
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