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COS’E’ PROTOCOLLI IN RETE
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1
UN LUOGO D’INCONTRO tra le scuole e le
componenti partecipative e produttive della società per il
sostegno e l'implementazione del processo di innovazione
tecnologica nelle scuole

2 UNO STRUMENTO mediante il quale è possibile
partecipare attivamente alla innovazione degli ambienti
didattici a supporto delle modalità di
insegnamento/apprendimento, dei processi organizzativi e di
governance delle scuole e al potenziamento delle
infrastrutture

3 UNA VETRINA per facilitare e rendere più efficace e
trasparente il dialogo tra la scuola e le componenti
partecipative e produttive della società



PROTOCOLLI IN RETE RISPONDE ALL’ESIGENZA DI:
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� Coinvolgimento di 
partner privati al fine 
contribuire al processo 

di innovazione della 
Scuola 

� Rendere visibile e 
fruibile a tutti il 

patrimonio 
informativo della 

scuola 

Beni e Servizi per 
le scuole



PUNTI CHIAVE DI PROTOCOLLI IN RETE
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TRASPARENZA SNELLEZZA PARTECIPAZIONE

pubblicizzazione dei 
protocolli aperti e dei 
relativi contenuti a tutti 
coloro che intendono 

partecipare al processo di 
innovazione delle scuole

consentire un percorso di 
rapido accesso attraverso 

la modalità on line 
rendendo più efficiente il 

sistema

partecipazione attiva delle 
scuole e di tutte le 

componenti produttive e 
partecipative della società



� PARTECIPAZIONE ATTIVA 
delle scuole attraverso adesione 

volontaria ad Avvisi pubblici

� SCELTA dei prodotti/servizi per 
la scuola sulla base delle proprie 

esigenze

� FACILE e RAPIDO accesso 
alle procedure grazie alla 

modalità on-line

� VELOCIZZAZIONE dei 
tempi di definizione delle 

scuole beneficiarie

VANTAGGI PER LE SCUOLE

� CONSULTAZIONE in 
tempo  reale delle offerte 

messe a disposizione 

� OGGETTIVITA’ nella 
selezione delle scuole 

beneficiarie 

SNELLEZZA TRASPARENZA

PARTECIPAZIONE



Creare un sistema virtuoso in 
grado di calamitare il maggior 
numero possibile di partner 

privati

«risorse private possono 
contribuire a trasformare la 
scuola in un investimento 

collettivo» 

«digitalizzare per diventare 
efficienti» 

Rendere fruibile il patrimonio 
informativo della scuola costituito 
da Protocolli d’Intesa e Accordi 

Operativi


