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#DidatticaDigitale
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

Il presente Avviso ha l’obiettivo 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, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto dovuta alla diffusione del 
COVID-19, anche al fine di sostenere le famiglie. 
L’Avviso intende acquisire Manifestazioni di Interesse per la fornitura, a titolo gratuito, di piattaforme 
e servizi digitali per agevolare la Didattica Digitale Integrata e assistere gli studenti, le scuole ed i loro 
docenti durante la ripartenza dell’anno scolastico, nei settori di seguito specificati:
 

1. accesso gratuito a piattaforme di e-learning per le scuole; 
2. contenuti e risorse educative per l'e-learning per la Didattica Digitale Integrata in modalità 

complementare alla didattica in presenza; 
3. piattaforme, strumenti e contenuti didattici digitali rivolti a studenti con disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali per promuovere una didattica 
inclusiva.

Tanto premesso, con il presente Avviso, si invitano tutti gli operatori, che producono servizi e/o 
strumenti funzionali alle finalità sopra rappresentate e desiderano renderli disponibili in forma 
gratuita, a manifestare tempestivamente la propria adesione inviando una richiesta al Dipartimento per 
la trasformazione digitale e alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, compilando il modulo 
Allegato A e inviandolo, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo 
diptrasformazionedigitale@pec.governo.it e all’indirizzo dgefid@postacert.istruzione.it dal 28 
settembre 2020 ed entro e non oltre il 28 ottobre 2020.

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: Risposta all’avviso pubblico Didattica 
Digitale per Tutti.
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Al momento dell’adesione attraverso il modulo Allegato A, gli operatori sono tenuti a dichiarare che 
la loro offerta presenta i requisiti sottoelencati:

 
● 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, dovrà̀ 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 della PA” ai sensi delle 
circolari AGID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018.

La valutazione delle offerte verrà effettuata da un comitato formato con componenti del Ministero 
dell’Istruzione e del Dipartimento per la trasformazione digitale. Le offerte selezionate saranno 
comunicate sui siti www.innovazione.gov.it e www.miur.gov.it/web/guest/solidarietà-digitale.
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Il Capo Dipartimento

Ing. Luca Attias

F.to digitalmente
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Dott. Marco Bruschi

F.to digitalmente
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