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Allegato “A”


EMERGENZA COVIDAVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
SOSTENERE LE INIZIATIVE DI DIDATTICA A DISTANZA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E FORMATIVE, TRAMITE LA FORNITURA GRATUITA DI STRUMENTI,
SERVIZI E ASSISTENZA.
Il decreto- legge 23 febbraio 2020 e successivi decreti attuativi (da ultimo il DPCM 11
marzo 2020), nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto -in materia di istruzione- la
sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa
quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e dell’attuale periodo di sospensione
delle lezioni Regione Lombardia, al fine di supportare le istituzioni scolastiche e
formative nell’utilizzo di metodologie didattiche a distanza, intende organizzare le
migliori soluzioni tecnologiche che consentano di mettere in contatto docenti e
studenti ed assicurare la continuità didattica ed il diritto allo studio.
A tal fine, l’Amministrazione regionale emette il presente Avviso pubblico, volto a
raccogliere le manifestazioni di interesse di operatori economici nonché di Università,
Associazioni e soggetti del terzo settore che intendono rendere disponibili a titolo
gratuito, a favore delle istituzioni scolastiche e formative, servizi, soluzioni
tecnologiche e assistenza ai docenti per attività di e-learning e formazione a distanza.
Nello specifico, l’attività per i soggetti proponenti sarà prestata a favore delle scuole
statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale
accreditati che erogano i percorsi ordinamentali di istruzione e formazione
professionale (IeFP) nonché delle Fondazioni che erogano i percorsi di formazione
terziaria non accademica (IFTS e ITS).
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi e altre classificazioni di merito. Di
conseguenza i soggetti proponenti, per il solo interesse dimostrato al presente Avviso,
non potranno vantare alcun tipo di pretesa per un successivo affidamento né diritto
a compensi o rimborsi per effetto della partecipazione.
Soggetti a cui è rivolto l’Avviso
L’Avviso è rivolto agli operatori economici, ad Università e ad associazioni e soggetti
del terzo settore che si occupano di didattica innovativa.
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Modalità di presentazione delle proposte
I soggetti proponenti che intendono rendere disponibili alle istituzioni scolastiche e
formative strumenti, servizi e consulenza ai docenti per le attività di e-learning e
formazione a distanza agli studenti, possono manifestare tempestivamente la propria
disponibilità mediante registrazione nella piattaforma “Community Open Scuola”, e
compilazione
del
modulo
raggiungibile
all’indirizzo
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/progetti-e-eventi/open-scuola-avviso-pubblico

Le proposte devono riguardare strumenti e servizi messi a disposizione a titolo
gratuito con riferimento all’utilizzo e al tutorial. A tal fine, la gratuità va intesa sia nella
fase di adesione ed utilizzo dello strumento, sia al termine della stessa.
In ogni caso, nessun onere potrà gravare, sulle istituzioni scolastiche e formative o
sull’Amministrazione regionale.
Per le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla community
scolastica, i soggetti proponenti dovranno attestare il mantenimento dei requisiti di
sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle vigenti norme sulla protezione dei
dati personali di cui al Reg. (UE) 2016/679. È vietato ogni utilizzo a fini commerciali
e/o promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano
in possesso durante le attività.
Tutti i servizi resi ricadono sotto la diretta responsabilità dei proponenti.
Il presente Avviso rimane aperto sino al perdurare delle esigenze di continuità
didattica a distanza connesse ai provvedimenti per il contenimento e la gestione
dell’epidemia COVID-19.

