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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A LABORATORI 

TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

(PNSD) 
 

 

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

In esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  del 4 
settembre 2015, prot. n. 657, il Ministero intende, attraverso il presente avviso e a seguito 
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, promuovere la realizzazione di laboratori 
territoriali per l’occupabilità da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di 
secondo grado,  favorendo la partecipazione degli enti locali e degli enti pubblici territoriali. 

I laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro, di sperimentazione tra 
vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni (tecnologica, 
sociale e individuale).  

Al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed 
educative statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per 
stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme 
innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, 
enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private. 

I laboratori territoriali per l’occupabilità si propongono, pertanto, il coinvolgimento sia 
degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in 
Education, Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il 
reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle 
vocazioni territoriali. 

Attraverso i laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti 
obiettivi: 

a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 
dell’orario scolastico; 

b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, 
in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 
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c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di 
giovani non occupati. 

I laboratori territoriali per l’occupabilità fanno uso strategico delle tecnologie digitali, 
applicando le innovazioni didattiche e progettuali ad esse connesse. 

La realizzazione dei laboratori è finanziata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”). 

La procedura finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità da parte delle istituzioni scolastiche ed educative si svolgerà in due fasi: la prima 
fase è relativa all’acquisizione delle manifestazioni di interesse attraverso il presente avviso 
mentre la seconda fase di selezione è attivata a seguito di invito in favore delle sole istituzioni 
scolastiche ed educative positivamente selezionate all’esito della presente procedura. Durante la 
seconda fase, prima della presentazione definitiva del progetto di realizzazione dei laboratori 
saranno organizzati workshop tematici con tutte le istituzioni ammesse alla seconda fase per 
fornire un supporto amministrativo e tecnico nella definizione del progetto, nel rispetto dei 
principi di parità di trattamento, di trasparenza e non discriminazione tra i concorrenti 
partecipanti alla procedura. 
 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 

Le proposte possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche ed educative statali 
secondarie di secondo grado, che si costituiscano in reti di almeno 3 scuole, che prevedano il 
coinvolgimento di almeno un ente locale del territorio di appartenenza e di un ente pubblico 
(quali ad esempio università o centri di ricerca e/o studio). 

Nell’ambito delle reti è possibile coinvolgere anche le istituzioni scolastiche paritarie di cui 
alla legge 10 marzo 2000, n. 62. 

È altresì ammesso il coinvolgimento, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di 
formazione professionale, istituti tecnici superiori (ITS), nonché di soggetti privati individuati nel 
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza 
e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. 
 
 
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

I soggetti di cui all’articolo 2 che intendono avanzare la propria manifestazione di interesse 
devono essere in possesso alla data di presentazione della stessa dei seguenti requisiti: 

1) individuazione di una rete di scuole composta da almeno n. 3 istituzioni scolastiche ed 
educative, di cui la capofila deve essere un istituto secondario di secondo grado statale; 

2) coinvolgimento di almeno un ente locale e di almeno un ente pubblico (quali ad esempio 
università o centri di ricerca e/o studio) nella realizzazione dei laboratori territoriali per 
l’occupabilità. Tale coinvolgimento dovrà essere formalizzato attraverso un accordo o una 
convenzione in caso di ammissione al finanziamento; 

3) disponibilità di spazi per la realizzazione dei predetti laboratori. 
I requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3 devono essere posseduti a pena di esclusione dalla 

presente procedura. 
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La rete di scuole deve dimostrare che al suo interno siano presenti istituzioni scolastiche 
ed educative in possesso di esperienze pregresse valutabili e finalizzate alla realizzazione di spazi 
e design didattico innovativo, ovvero legami con poli tecnico-professionali, CPIA (Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), ITS (Istituti tecnici superiori), ovvero esperienze di 
alternanza scuola-lavoro anche al fine di favorire la conoscenza della vocazione produttiva, 
culturale e sociale del proprio territorio come fattore di educazione alla cittadinanza e di 
promozione delle competenze di imprenditorialità.  

Un punteggio più elevato è riconosciuto al più ampio e diffuso coinvolgimento di tutte le 
istituzioni scolastiche ed educative del territorio, attraverso meccanismi di premialità sulla base 
del numero di istituzioni scolastiche ed educative coinvolte. 

In particolare, con riferimento agli spazi, si precisa che qualora lo spazio per la 
realizzazione dei laboratori sia individuato all’interno della scuola, è necessario un impegno 
all’apertura alle altre istituzioni scolastiche ed educative del territorio (non solo quelle della rete) a 
titolo gratuito nonché un impegno all’apertura al territorio e anche in orario extrascolastico. 
Qualora venga individuato uno spazio extrascolastico, si precisa che: 

- il proprietario deve garantire che lo spazio sia destinato a laboratorio territoriale per 
almeno 10 anni; 

- la titolarità delle attrezzature e dei dispositivi dei laboratori territoriali per l’occupabilità è 
in capo all’istituzione scolastica capofila della rete; 

- il soggetto proprietario deve garantire l’utilizzo gratuito alle scuole (non solo quelle della 
rete) e deve prevedere anche un’apertura adeguata ai tempi di utilizzo da parte delle 
predette scuole. 

Nel caso in cui l’istituzione scolastica non individui spazi di proprietà pubblica da destinare a 
laboratorio territoriale, può individuare, previa selezione mediante procedura ad evidenza 
pubblica, anche strutture private. 
 
 
ART. 4 – TIPOLOGIA DI PROPOSTE AMMISSIBILI 
 
1. Le proposte ammissibili a contributo devono riguardare la realizzazione di laboratori territoriali 
per l’occupabilità. Le istituzioni scolastiche ed educative sono libere di poter esprimere la propria 
proposta progettuale in modo da garantire il rispetto delle finalità di cui all’articolo 1. 
2. Il contributo massimo attribuibile dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 
la realizzazione di ciascun laboratorio territoriale è pari ad € 750.000,00. 
3. Le spese considerate ammissibili nell’ambito della realizzazione del progetto possono essere 
relative a: 

- acquisti di beni e attrezzature per i laboratori; 
- spese generali e tecniche e arredi nella misura massima del 15% del finanziamento 

concesso (es. progettazione, locazione di spazi, formazione del personale, ecc.); 
- eventuali lavori edilizi (infrastrutture e/o ristrutturazioni, ecc.) nella misura massima del 

25% del finanziamento concesso.  
4. Qualora la proposta preveda la partecipazione di attori privati è necessario che questi vengano 
individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici 
(d.lgs. n. 163 del 2006). 
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ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE  
 

Le istituzioni scolastiche ed educative che intendono presentare la propria manifestazione 
di interesse devono far pervenire la propria candidatura, redatta preferibilmente secondo il 
modello allegato (Allegato A) entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 7 ottobre 2015 all’indirizzo 
PEC: DGEFID@postacert.istruzione.it completa della seguente documentazione: 

a) delibera del Consiglio di istituto delle singole istituzioni scolastiche che compongono la 
rete, con indicazione del budget necessario per la realizzazione dei suddetti laboratori; 

b) dichiarazione di impegno delle istituzioni scolastiche ed educative a costituire la suddetta 
rete in caso di ammissione al finanziamento/contributo con l’indicazione dell’istituzione 
scolastica capofila; 

c) dichiarazione di impegno da parte dell’ente locale e dell’ente pubblico a prendere parte, in 
caso di ammissione al finanziamento, al progetto di realizzazione dei laboratori territoriali 
con l’indicazione del ruolo svolto e dell’apporto anche economico di ciascuno nell’ambito 
del progetto da realizzare; 

d) dichiarazione di impegno del proprietario dello spazio da adibire a laboratorio territoriale a 
destinare il medesimo spazio per almeno 10 anni a questa finalità ovvero, nel caso in cui 
l’istituzione scolastica intenda avvalersi di uno spazio di proprietà privata, dichiarazione di 
impegno al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica nella selezione del privato con 
l’indicazione della tempistica ipotizzata e descrizione delle caratteristiche tecniche che 
sono richieste per l’individuazione delle strutture. La procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione degli spazi può essere espletata dalle scuole anche dopo la prima fase di 
cui al presente Avviso e in caso di ammissione alla fase successiva. Resta fermo che in 
questa fase deve comunque essere indicata l’intenzione di servirsi di spazi di proprietà 
privata con il dettaglio delle relative caratteristiche richieste; 

e) scheda tecnica di cui all’allegato B debitamente sottoscritta da tutti i legali rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete, con l’indicazione dell’importo stimato 
per la realizzazione dei laboratori; 

f) descrizione degli spazi dichiarati disponibili da destinare ai laboratori territoriali con 
indicazione della titolarità degli stessi. 
La mancanza di uno solo delle predette dichiarazioni comporta l’esclusione dalla presente 

procedura. 
Le istituzioni scolastiche ed educative devono altresì presentare nella scheda tecnica di cui 

all’allegato B: 

a) gli obiettivi specifici che intendono perseguire (anche in termini di impatto del 
progetto sull’occupabilità, sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla 
riorganizzazione didattico-metodologica, sull’innovazione curricolare sull’apertura 
della scuola al territorio, sull’orientamento della didattica e della formazione ai settori 
strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di 
ciascun territorio, sulla centralità della connotazione digitale); 

b) la coerenza del progetto proposto con il Piano dell’offerta formativa (POF) delle 
scuole coinvolte,  specificando la presenza di eventuale esperienza pregressa nella 
realizzazione di spazi e design didattico innovativo, l’eventuale legame con poli 
formativi, CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) e ITS, di esperienze di 
alternanza scuola-lavoro. 
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ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

La  valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse e dell’ammissione delle 
stesse alla successiva fase di selezione è demandata ad apposita commissione giudicatrice in 
numero dispari e non superiore a 5 componenti, nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature. 

La predetta Commissione procederà a valutare le proposte sulla base dei seguenti criteri:                                                        
1) capacità della proposta di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e con la 

vocazione produttiva del territorio e contrastare fenomeni di dispersione scolastica, 
con particolare attenzione alle competenze da sviluppare: max 20 punti; 

2) innovatività della proposta e apertura al territorio: max 20 punti; 
3) coinvolgimento di ulteriori attori del territorio: max 15 punti (3 punti per ogni 

ulteriore attore coinvolto, es. CCIAA, associazioni, fondazioni, imprese, ecc.); 
4) legame della manifestazione di interesse con poli tecnico-professionali, CPIA e ITS: 

max 10 punti; 
5) quota di cofinanziamento per la realizzazione del progetto: 

- fino al 15%: max 5 punti; 
- dall’16% al 30%: max 10 punti; 
- dal 31% al 50%: max 15 punti; 
- oltre il 51%: max 20 punti. 

6) coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche ed educative all’interno della rete e 
quindi dei relativi studenti: 3 punti fino a un massimo 9 punti; 

7) coinvolgimento di almeno una istituzione scolastica del primo ciclo: 6 punti. 
Nel merito, il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e il ruolo da ciascuna svolto 

nell’ambito della rete sarà oggetto di valutazione nella seconda fase della procedura. 
Terminato l’esame delle proposte pervenute, la Commissione procederà a redigere una 

graduatoria in ordine decrescente ammettendo alla seconda fase della procedura le prime 150 
manifestazioni di interesse inserite nella suddetta graduatoria. Nel caso in cui più candidati 
abbiano il medesimo punteggio utile a ricoprire l’ultima posizione in graduatoria, saranno 
ammessi tutti alla successiva fase della procedura. 

Le reti di scuole ammesse al prosieguo della selezione riceveranno comunicazione a 
mezzo PEC da parte della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale contenente l’invito alla 
seconda fase della procedura con l’indicazione dei termini e delle modalità di partecipazione. 
 

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI 
 
1. La trasmissione della manifestazione d’interesse non impegna il Ministero a dare seguito alla 
realizzazione delle azioni proposte né ad alcun indennizzo di sorta. 
2. L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli 
stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese e nelle ipotesi di mere 
imperfezioni formali. 
3. L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i 
proponenti possano vantare alcuna pretesa. 
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4. I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo n. 196 del 2003. Il Responsabile del trattamento è la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale. 
5. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Montesarchio. 
6. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 
06.5849.2778-3382 – email: dgefid.segreteria@istruzione.it ovvero 
DGEFID@postacert.istruzione.it. 
 

Roma, 7 settembre 2015 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 Simona Montesarchio 
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