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5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. n. 6566 del 07/05/2019

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6, DEL D.
LGS.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI
FORMATIVI  PER  INSEGNANTI  DI  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI
PRIMO GRADO.  
RISPOSTE  AI  QUESITI  PRESENTATI  DAGLI  OPERATORI  ECONOMICI  TRAMITE  LA
PIATTAFORMA INTERCENTER

QUESITO N.1
“in merito alla compilazione del modello DGUE, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di selezione
(Parte IV) si chiede di confermare se fosse sufficiente rispondere alle sole sezioni e domande delle stesse,
che riguardano i requisiti richiesti e lasciare vuote le voci che non sono pertinenti alle richieste dal presente
bando di gara (ad esempio parte 4 sezione B, domande 4) e 6); parte 4 sezione C, domande da 2) a 12), parte
4 sezione D). 
Inoltre per quanto riguarda il requisito di ordine tecnico-organizzativo "sui servizi analoghi svolti per conto
di un ente locale (comuni e/o Unioni)", volevamo capire se l'aver svolto un incarico di formazione per conto
della Regione Toscana (incarico svolto peraltro all'interno delle  attività finanziate dalla  Legge 77/2006)
possa essere considerato come requisito idoneo per la partecipazione al bando”
RISPOSTA
Le sezioni del modello editabile DGUE, allegato al presente bando, che non sono pertinenti ai requisiti e alle
dichiarazioni richieste possono essere lasciate vuote.
Per "servizi analoghi" si intendono servizi di formazione svolti per comuni o unioni di comuni relativi alle
aree tematiche dei due lotti 
Lotto 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo
Lotto 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole dell’infanzia

QUESITO N.2
“siamo a richiedere una specifica relativa ai destinatari coinvolti nei progetti formativi, suddivisi per lotti. La
richiesta di chiarimento viene dettata dall’analisi dei seguenti articoli del capitolato speciale:
Art- 1 “ ..Insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado”
Art-5  “…personale  insegnante  delle  scuole  dell’infanzia,  primarie  ed  interventi  rivolti  agli  alunni  delle
scuole secondarie di I° grado “
Art. 5 lettera B) “ ..Sezioni 5 anni delle scuole dell’infanzia”
RISPOSTA
I destinatari del Lotto 1 (art.5 lett.A) sono gli insegnanti della scuola primaria.
I destinatari del Lotto 2 (art.5 lett.B) sono gli insegnanti della scuola dell’infanzia.
Il Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole dell’infanzia (Lotto
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2) è quantificabile in circa 8 ore complessive, distribuite in 4 incontri da due ore e prevede la possibilità di
interventi nelle sezioni delle scuole.

QUESITO N.3
“in merito al progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo, ai fini dell'elaborazione del monte
ore della proposta progettuale, si richiede una specifica relativa all'indicazione dell'organizzazione di più
gruppi, visto il totale massimo previsto di 32 ore complessive annue sul distretto”
RISPOSTA
Gli incontri di formazione vengono attivati in base al numero di  iscrizioni presentate dagli insegnanti. Si
ipotizzano cinque gruppi composti al massimo da 20 persone ciascuno.

QUESITO N.4
“in merito al lotto 1) chiediamo se le attività che eventualmente potrebbero essere previste dovranno essere
obbligatoriamente realizzate nelle sedi dei plessi scolastici oppure anche altrove”
RISPOSTA
Le sedi in cui devono essere svolti gli incontri formativi sono solamente i plessi scolastici individuati nel
bando.

QUESITO N.5
“in merito al lotto 1) chiediamo il numero degli insegnanti complessivi”
RISPOSTA
Gli incontri di formazione vengono attivati in base al numero di  iscrizioni presentate dagli insegnanti. Si
ipotizzano cinque gruppi composti al massimo da 20 persone ciascuno.

LA RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE,
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