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Decreto n. 26  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
 

VISTO il Protocollo d’intesa “Realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella 

scuola” (di seguito, “Protocollo”) stipulato in data 5 aprile 2013 tra il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Intel Corporation Italia S.p.a.;  

VISTO  l’Accordo operativo per la realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale 

nella scuola (di seguito, “Accordo”) stipulato in data 17 dicembre 2014 tra il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Intel Corporation Italia S.p.a;  

VISTO il successivo Accordo operativo stipulato in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Intel Corporation Italia S.p.a., con cui è 

stato modificato l’articolo 3, comma 3, lettera a), dell’Accordo operativo del 17 dicembre 

2014; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella 

scuola: promozione del “Progetto Galileo” negli istituti secondari di secondo grado (di 

seguito, Avviso pubblico) del 23 gennaio 2015, prot. n. 596, con cui è stata avviata una 

selezione a livello nazionale per l’individuazione di 40 istituti secondari di secondo grado 

ai quali, in attuazione  dall’Accordo operativo del 17 dicembre 2015, come modificato dal 

successivo Accordo del 22 gennaio 2015, offrire la fornitura gratuita di 200 schede di 

sviluppo Intel® Galileo da distribuire secondo una dotazione predefinita di 5 schede Intel® 

Galileo per ciascuna scuola selezionata;  

CONSIDERATO che i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione di cui al predetto Avviso pubblico decorrevano dalla data del 5 febbraio 

2015 e la scadenza è stata invece fissata alle ore 23.59 del giorno 20 febbraio 2015 e che le 

istanze pervenute nei termini sono state n. 95; 

VISTI i resoconti delle operazioni di verifica delle istanze pervenute, effettuate dall’Ufficio V 

della ex Direzione generale per i sistemi informativi competente in materia, dai quali 

emerge che delle 95 istanze pervenute: 

- a n. 4 istituzioni scolastiche è stata inviata una richiesta di chiarimenti sull’utilizzo di 

finanziamenti nell’ambito della Programmazione 2007-2013 PON-FESR e POR FESR. 

Delle suddette 4 istituzioni scolastiche:  

a) n. 3 hanno confermato, con apposita comunicazione, di essere già state destinatarie 

dei finanziamenti nell’ambito della Programmazione 2007-2013 PON-FESR e 
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POR-FESR e che nella compilazione del format on line erano incorsi in un mero 

errore materiale. In questi tre casi si è proceduto, dunque, alla decurtazione, dal 

punteggio complessivo originariamente attribuito, dei 20 punti destinati alle 

istituzioni scolastiche che non hanno beneficiato dei finanziamenti nell’ambito 

della Programmazione 2007-2013 PON-FESR e POR-FESR e alla ricollocazione 

delle stesse istituzioni nella corretta posizione in graduatoria; 

b) n. 1 istituzione scolastica, invece, è stata esclusa dalla procedura in quanto non ha 

fatto pervenire, entro i termini richiesti, alcun chiarimento in merito a eventuali 

finanziamenti già ricevuti nell’ambito della Programmazione 2007-2013 PON-

FESR e POR-FESR; 

- n. 3 ulteriori istituzioni scolastiche sono state escluse dalla procedura in questione in 

quanto non hanno allegato, alla domanda di partecipazione, la scheda di progetto 

richiesta a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b), del citato 

Avviso pubblico;  

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche che hanno presentato domanda di partecipazione 

sono state ordinate in un elenco secondo il punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di 

valutazione indicati dall’articolo 5 dell’Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso, le istituzioni scolastiche beneficiarie 

della fornitura gratuita delle schede di sviluppo Intel® Galileo sono 40; 

RITENUTO quindi di poter approvare l’elenco allegato (Allegato A); 

 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1  

(Elenco dei beneficiari) 

 

1. E’ approvato l’elenco delle 40 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

beneficiarie, nell’ambito del “Progetto Galileo” di cui all’Avviso pubblico del 23 gennaio 

2015, prot. n. 596, della fornitura gratuita di 5 schede di sviluppo Intel® Galileo ciascuna, 

così come individuate nell’allegato A al presente decreto. 

 

 

Art. 2 

(Adempimenti) 
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1. L’elenco è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, nonché nell’apposita sezione dedicata a “Protocolli in Rete” 

all’indirizzo:  

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ScuoleBeneficiarie.html 

 

 

 

Roma, 20 maggio 2015 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Simona Montesarchio 

   

  

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ScuoleBeneficiarie.html
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ALLEGATO A 

"PROGETTO GALILEO" INTEL – Elenco Scuole beneficiarie 

  Punti Cod. Mec.  Descrizione scuola Regione 

1 100 PTTD01000E FRANCESCO FORTI TOSCANA 

2 100 LTIS013003 ITT  ITE LICEO SA G. MARCONI LAZIO 

3 100 CAIS01600A "PRIMO LEVI"  QUARTU SANT'ELENA SARDEGNA 

4 100 CRIS004006 "J. TORRIANI" LOMBARDIA 

5 100 TOIS00700A I.I.S. T. D'ORIA PIEMONTE 

6 100 RMTF200009 GIANCARLO VALLAURI LAZIO 

7 100 VAIS003001 CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (PROFESS.) LOMBARDIA 

8 100 BOIS02300G IIS BELLUZZI-FIORAVANTI EMILIA ROMAGNA 

9 100 PGTF040001 IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" UMBRIA 

10 100 VBIS00300G IS "MARCONI-GALLETTI" PIEMONTE 

11 100 CNIS019004 ALBA  "L. EINAUDI" PIEMONTE 

12 100 RMTF110003 ITI GIOVANNI XXIII LAZIO 

13 100 PZIS007006 I.I.S. "TEN. R. RIGHETTI" BASILICATA 

14 100 VTTF010008 "L. DA VINCI" - VITERBO LAZIO 

15 100 TSIS00300N JOZEF STEFAN - LINGUA INS.SLOVENA FRIULI-VENEZIA GIULIA 

16 100 GOIS00400N ISIS I. CANKAR  (LINGUA SLOVENA) FRIULI-VENEZIA GIULIA 

17 100 VEIS02700X PRIMO LEVI VENETO 

18 100 FRIS014007 IST.ISTR.SUP.  "A. RIGHI " CASSINO LAZIO 

19 95 RNTF010004 I.T.I.G. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" EMILIA ROMAGNA 

20 95 RIIS007008 I.I.S. "CELESTINO ROSATELLI" LAZIO 

21 95 BGIS03200C "GIULIO NATTA" LOMBARDIA 

22 95 RNIS00300D I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" POLO SCOLAST EMILIA ROMAGNA 

23 95 PGIS02900P "M. POLO - R. BONGHI" UMBRIA 

24 95 ARIS00700X MARGARITONE TOSCANA 

25 95 FRIS01100Q IPSIA G GALILEI LAZIO 

26 90 UDIS00400G "E.MATTEI" FRIULI-VENEZIA GIULIA 

27 90 SPIS00600B "G. CAPELLINI / SAURO" LIGURIA 

28 90 MOIS004004 A. SORBELLI EMILIA ROMAGNA 

29 90 MITF070009 FELTRINELLI LOMBARDIA 

30 90 NURI050001 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "E. AMALDI" SARDEGNA 

31 90 PDIS01400Q L.L. (S.A.NEWTON-CSP) VENETO 

32 90 VIRI03000N IPS   "G. B. GARBIN" VENETO 

33 90 VTIS007001 U. MIDOSSI LAZIO 

34 90 AVTF070004 GUIDO DORSO CAMPANIA 

35 90 CNPS02000N CUNEO - "G. PEANO - S.PELLICO" PIEMONTE 

36 90 AQIS002006 "TEOFILO PATINI" ABRUZZO 

37 90 BOIS00100P I.I.S. MARIA  MONTESSORI - L. DA VINCI EMILIA ROMAGNA 
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38 85 TOIS02700G IS EUROPA UNITA PIEMONTE 

39 85 CATF04000P IS " M. GIUA" SARDEGNA 

40 85 SSIS019006  ANGELO ROTH SARDEGNA 

 

 


