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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’articolo 97 della Costituzione Italiana; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, 

legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 

nazionale per la scuola digitale; 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015, con cui sono 

individuati gli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola 

digitale tra i quali anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con 

università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e il potenziamento 

degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO infine, l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 

2015 che destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a 

decorrere dall’anno 2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 (trenta 

milioni/00) all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca e, in particolare, l’articolo 7, comma 3, che individua all’interno del 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali i relativi uffici di livello dirigenziale generale tra i quali è compresa 

anche la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale alla quale 

sono attribuiti, ai sensi del comma 7, lett. t), del medesimo articolo 7, anche le 

funzioni di progettazione, sviluppo e supporto dei processi, anche formativi, di 

innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 

2014, n. 753, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale 
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dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 

2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di 

seguito, PNSD); 

CONSIDERATO che il Piano nazionale per la scuola digitale distingue tre ambiti entro i 

quali sono individuate precise azioni da realizzare al fine di favorire una piena 

diffusione dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 maggio 2016, 

n. 299 (di seguito, d.m. n. 299 del 2016), con cui è stata destinata la somma pari a 

euro 4.300.000,00 (quattromilionitrecentomila/00) per la realizzazione dell’azione 

#15 – scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali; 

VISTO in particolare, l’articolo 4 del d.m. n. 299 del 2016, con cui è stata demandata alla 

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

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale l’indizione di una 

procedura selettiva pubblica per l’individuazione delle istituzioni scolastiche 

beneficiarie del finanziamento stanziato per la realizzazione dell’azione #15 del 

Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO l’Avviso pubblico 23 settembre 2016, prot. n. 11080 (di seguito, Avviso pubblico n. 

11080 del 2016), con cui, in attuazione del d.m. n. 299 del 2016, è stato dato avvio 

alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali 

relative ai curricoli digitali per lo sviluppo delle competenze digitali in attuazione 

dell’azione #15 del PNSD;  

VISTO in particolare, l’articolo 5, comma 3, del citato Avviso pubblico n. 11080 del 2016, 

che ha fissato il termine per l’acquisizione delle candidature al giorno 10 novembre 

2016, alle ore 13.00;  

VISTO l’Avviso del 9 novembre 2016, n. 12999, con cui, in considerazione della chiusura 

di numerose scuole del centro Italia in ragione del sisma del 26 e del 30 ottobre 

2016, sono stati prorogati i termini di scadenza alle ore 15.00 del giorno 21 

novembre 2016;  
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CONSIDERATO che, alla scadenza del termine per l’acquisizione delle proposte progettuali 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, risultano pervenute n. 482 

candidature; 

CONSIDERATO che il citato Avviso pubblico n. 11080 del 2016 prevede lo svolgimento 

del procedimento di selezione dei progetti in due fasi, la prima consistente nella 

selezione di un numero di proposte progettuali pari a 5 volte il numero dei progetti 

finanziabili per ciascuna area tematica, come definite dall’Avviso stesso, la seconda 

consistente nella selezione per l’ammissione a finanziamento di un numero 

complessivo di 25 candidature, secondo la seguente suddivisione per area tematica: 

diritti in internet 2, educazione ai media (e ai social) 3, educazione all’informazione 

3, STEM 4, Big e open data 2, Coding 2, arte e cultura digitale 4, educazione alla 

lettura e alla scrittura in ambienti digitali 2, economia digitale 2, imprenditorialità 

digitale 1; 

CONSIDERATO che il citato Avviso pubblico n. 11080 del 2016 prevede lo svolgimento 

del procedimento di selezione dei progetti in due fasi, la prima consistente nella 

selezione di un numero di proposte progettuali pari a 5 volte il numero dei progetti 

finanziabili per ciascuna area tematica, come definite dall’Avviso stesso, la seconda 

consistente nella selezione per l’ammissione a finanziamento di un numero 

complessivo di 25 candidature; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale 13 luglio 2018, n. 348, con il quale sono state approvate le graduatorie, per 

ciascuna area tematica e in ordine decrescente di punteggio, dei progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche ai fini della selezione per l’ammissione alla seconda 

fase, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico prot. n. 11080 del 2016; 

VISTA la lettera di invito alle istituzioni scolastiche ed educative statali ammesse alla 

seconda fase della procedura pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative di “Curricoli digitali” per lo sviluppo di competenze 

digitali del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) del 3 agosto 2018, prot. n. 

24248, con la quale si definivano le modalità di presentazione delle candidature per 

la seconda fase di selezione; 

VISTO in particolare, l’articolo 3, comma 2, della citata lettera di invito, prot. n. 24248 del 

2018, che ha fissato il termine per l’acquisizione delle candidature della seconda 

fase al giorno 1° ottobre 2018, alle ore 15.00;  
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CONSIDERATO che, alla scadenza del termine per l’acquisizione delle proposte progettuali 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, risultano pervenute n. 70 

candidature per la selezione finale, mentre ulteriori n. 3 candidature risultano 

inviate, oltre i termini previsti, via posta elettronica certificata da parte di scuole 

che hanno rilevato difficoltà nel caricamento digitale delle proposte sulla 

piattaforma; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale 10 ottobre 2018, n. 603, con il quale si è proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la selezione delle candidature pervenute nella 

seconda fase di selezione; 

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 5, della lettera di invito prot. n. 24248 del 2018, 

prevede che dopo la selezione della seconda fase saranno oggetto di finanziamento 

le candidature classificate nelle prime posizioni utili di ciascuna graduatoria sulla 

base del numero massimo di proposte finanziabili per ciascuna area tematica e in 

base alle risorse disponibili, per un totale di 25 progetti, secondo la seguente 

suddivisione per area tematica: diritti in internet 2, educazione ai media (e ai social) 

3, educazione all’informazione 3, STEM 4, Big e open data 2, Coding 2, arte e 

cultura digitale 4, educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali 2, 

economia digitale 2, imprenditorialità digitale 1; 

VISTI  i verbali della Commissione di valutazione; 

RITENUTO di dover approvare le graduatorie per ciascuna area tematica in ordine 

decrescente di punteggio, così come elaborate dalla Commissione di valutazione, e 

il relativo elenco contenente i progetti ammissibili a finanziamento, ricompresi 

della parte superiore dell’elenco delimitata da una riga rossa;  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Approvazione delle graduatorie) 

 

1. Per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le graduatorie di 

cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

per ciascuna area tematica e in ordine decrescente di punteggio, dei progetti 

presentati dalle istituzioni scolastiche nella seconda fase di selezione e ai fini 
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dell’ammissione a finanziamento, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico 23 

settembre 2016, prot. n. 11080 (di seguito, Avviso pubblico n. 11080 del 2016), con 

cui, in attuazione del d.m. n. 299 del 2016, e dalla Lettera di invito alle istituzioni 

scolastiche ed educative statali ammesse alla seconda fase della procedura pubblica 

per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative di “Curricoli 

digitali” per lo sviluppo di competenze digitali del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) del 3 agosto 2018, prot. n. 24248. 

2. Le istituzioni scolastiche collocate al di sopra della riga rossa delle graduatorie di cui 

all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono 

ammesse a finanziamento. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

          Simona Montesarchio 

              
          Documento firmato digitalmente 
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