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DDG 12 del 6 novembre 2014 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” ed, in 
particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera f); 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ed, in particolare, l’articolo 6, recante 
interventi relativi alla “Formazione alle competenze digitali dei docenti”; 
 
VISTA la nota prot. 7861 del 15/10/2014 della Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie  con cui sono stati assegnati Euro 1.000.000 alla Direzione generale per i contratti, gli 
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica per interventi formativi volti all’aumento delle 
competenze del personale docente sui processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica; 
  
RITENUTO di ripartire il finanziamento suddetto di  € 1.000.000 su base regionale e,  al fine di una 
omogenea distribuzione dell’offerta formativa, in proporzione all’organico dei docenti per l’anno 
scolastico 2014/2015 di ciascuna regione;  
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito 
“MIUR”) ha promosso il “Piano Nazionale Scuola Digitale” (di seguito “PNSD”) articolato in una 
pluralità di azioni coordinate (LIM in classe,  Cl@ssi 2.0,  Scuol@ 2.0 e i Centri Scolastici 
Digitali), che fino ad oggi hanno dato vita ad una rete di istituzioni scolastiche tecnologicamente 
avanzate; 
 
RITENUTO al fine di dare attuazione al decreto ministeriale n. 762/2014 ed, in particolare, 
all’articolo 6, comma 2, 3, 4 e 5 di dover procedere all’acquisizione e alla valutazione di Progetti 
Formativi da parte delle Istituzioni Scolastiche per quanto sopra enunciato, nelle more della 
registrazione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale di cui sopra; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

La somma di € 1.000.000, destinata al finanziamento degli  interventi formativi volti all’aumento 
delle competenze del personale docente sui processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica a 
favore delle Istituzioni Scolastiche individuate mediante selezione ad evidenza pubblica è ripartito  
su base regionale come segue: 
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Regione                       Finanziamento 

                              regionale
Abruzzo € 23.240,62
Basilicata € 11.901,39
Calabria € 41.766,78
Campania € 119.362,10
Emilia Romagna € 65.256,14
Friuli € 19.892,58
Lazio € 92.678,91
Liguria € 22.084,81
Lombardia € 147.114,86
Marche € 26.840,72
Molise € 5.730,97
Piemonte € 70.534,41
Puglia € 75.933,73
Sardegna € 29.741,03
Sicilia € 96.935,69
Toscana € 60.334,41
Umbria € 15.156,57
Veneto € 75.494,29

 € 1.000.000,00

 
Art. 2 

 
1. E’ indetta una selezione finalizzata alla individuazione  di progetti  formativi, proposti e organizzati  

da istituzioni scolastiche capofila di  Poli Formativi a carattere regionale, volti al potenziamento 
delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica. 

2. Obiettivo dei progetti formativi è l’organizzazione, l’erogazione e la verifica della efficacia di  corsi  
di formazione di tipo BASE ed AVANZATO, in risposta ai livelli differenziati dei bisogni 
formativi dei docenti, sui linguaggi multimediali e l’integrazione tra risorse cartacee e digitali in 
una logica di modularità e flessibilità.  

3. Alle istituzioni scolastiche proponenti i Progetti Formativi vincitori della selezione – uno per 
Regione -  sarà  assegnato il finanziamento   indicato all’ Art. 1). 

4. I Progetti Formativi presentati dovranno avere un costo complessivo pari (a meno delle necessarie  
approssimazioni), all’entità del finanziamento previsto per la regione di appartenenza; qualora per 
una regione non venisse presentato alcun progetto valido il relativo finanziamento sarà ripartito 
proporzionalmente tra le altre regioni per l’incremento dell’offerta formativa  
 

Art. 3 
 

1. Le aree tematiche coperte dal Progetto Formativo dovranno essere quelle indicate nell’Allegato 1  
(foglio aree tematiche)  al presente decreto. 

2. Il Progetto Formativo dovrà essere presentato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1.  
 



 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

201411061350 
 

Art. 4 
 

1. La valutazione dei Progetti Formativi  sarà fatta da apposita commissione, nominata con decreto del 
Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica del MIUR. 

2. La valutazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, secondo i 
criteri indicati dall’articolo 6, comma 5 del decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 citato in 
premessa, che si riportano e si integrano come segue : 
 

A. Adeguatezza della proposta alle specifiche del Progetto Formativo (come da  Allegato 1), 
per un massimo di  20 punti  attribuiti nel seguente modo:  
- 5 punti se sono compresi nella rete tutti gli ordini di scuola; 2 punti per più di un ordine 

di scuola; 0 se è presente un unico ordine di scuola; 
- 10 punti per l’adeguatezza degli obiettivi del progetto formativo alle aree tematiche; 
- 5 punti per la modalità scelta per verificare l’efficacia dei corsi. 

 
B. Costo orario per allievo, per un massimo di 20 punti,  attribuiti nel  seguente modo:  

 
(Costo complessivo del Progetto Formativo / totale ore di formazione del Progetto 
Formativo) / numero degli allievi previsti per classe (massimo 25 come indicato 
nell’Allegato 1); nel caso in cui per corsi diversi sia previsto un numero di discenti 
differenziato sarà considerata la media aritmetica; saranno attribuiti 20 punti all’intervento 
dal costo più basso, 15 punti  a quello immediatamente superiore e 1 punto in meno per 
ciascuna delle proposte successive fino ad arrivare alla attribuzione di 0 punti (20-15-14-
13…..2-1-0-0-0…); 

 
C. Numero delle sedi di corso, per un massimo di 30 punti attribuiti nel seguente modo:  

 
30 punti all’intervento con il numero di sedi maggiore, 25 a quello immediatamente 
inferiore e 2 punti in meno per ciascuna delle proposte con numero di sedi inferiore fino ad 
arrivare all’attribuzione di 0 punti (30-25-23-21…….3-1-0-0….); 

 
D. Disponibilità, oltre all’ambiente SIDI predisposto dal MIUR, di ambienti on line utilizzabili 

per la gestione dei corsi per un massimo di 10 punti attribuiti nel seguente modo: 
 
10 se c’è disponibilità di almeno un ambiente on line e se verrà fornito nell’Allegato 1 il link 
per verificarne funzionalità e struttura, 0 punti altrimenti;  
 

E. Pregressa assegnazione, tramite bandi del MIUR o degli UUSSRR, di organizzazione di 
interventi formativi in materia di competenze digitali in favore del personale scolastico, per 
un massimo di 10 punti attribuiti nel seguente modo: 
 



 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

201411061350 
 

10 punti  se l’Istituzione Scolastica capofila che propone il progetto, è stata già destinataria 
di finanziamento e ha organizzato conseguentemente Progetti Formativi sugli stessi temi del 
presente Avviso a seguito di una selezione predisposta dal MIUR, 5 punti se la selezione e 
il finanziamento sono stati a carico dell’USR, 0 altrimenti; 

 
F. Pregressa partecipazione ad azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, per un massimo di 

10 punti  attribuiti nel seguente modo: 
 

      2 punti per ogni Scuol@2.0 facente parte della Rete di scuole. 
 

Art. 5 
 

I requisiti di ammissione alla selezione di cui all’art. 1, pena esclusione, sono i seguenti :  
 

1. Inclusione nella Rete Regionale di almeno una scuola per ciascuna delle province della regione e di 
tutte le scuole individuate nel Progetto Formativo come sedi di erogazione dei corsi di formazione. 

2. Disponibilità nelle Istituzioni Scolastiche della rete di aule-corsi debitamente attrezzate, con 
particolare attenzione ai seguenti aspetti: rete LAN e/o WLAN, connessione Internet a banda larga, 
dispositivi tecnologici in numero pari al numero massimo dei corsisti, ambienti collaborativi per 
l’apprendimento; la presenza di tali dispositivi non deve comportare  maggiori oneri per le finanze 
pubbliche. 

3. Dichiarazione, sottoscritta dal dirigente scolastico della scuola capofila del Polo Formativo , di 
consenso all’utilizzo del progetto formativo e dei  materiali didattici prodotti all’interno dei corsi; 
tale utilizzo potrà avvenire anche attraverso l’inserimento in ambienti individuati 
dall’Amministrazione per renderli disponibili a tutte le istituzioni scolastiche (Allegato 1 foglio 
requisiti).  

4. Dichiarazione, sottoscritta dal dirigente scolastico della scuola capofila,  di impegno ad aderire a 
tutte le attività di monitoraggio che verranno indicate e/o predisposte dal MIUR, compresa la 
somministrazione a tutti i partecipanti di questionari di gradimento dell’attività formativa e prove di 
verifica degli esiti formativi (Allegato 1 foglio requisiti). 

5. Costo complessivo del Progetto Formativo proposto coincidente (salvo approssimazioni), con il 
finanziamento attribuito alla regione di appartenenza. Il costo complessivo deve includere i costi di 
docenza e di predisposizione dei test di valutazione dell’efficacia di ogni corso che farà parte del 
Progetto Formativo e , per un massimo del 10% del costo complessivo stesso, i costi organizzativi. 

6. Dichiarazione di veridicità ed esattezza (Allegato 3) 
 

Art. 6 
 
È approvato l’Avviso (allegato al presente decreto), per l’acquisizione e la valutazione delle 
domande di partecipazione alla selezione di cui all’Art. 2 presentate da Istituzioni Scolastiche 
capofila di Reti Regionali di scuole. 
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Art. 7 

 
1. L’Istituzione Scolastica assegnataria del finanziamento dovrà presentare al Ministero (con modalità 

e periodicità che saranno comunicate in seguito), una rendicontazione del Progetto Formativo 
attraverso la compilazione del modello di cui all’Allegato 2. 

2. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvederà alla liquidazione e al 
pagamento degli importi assegnati  a fronte della approvazione  dai revisori dei conti delle 
istituzioni medesime e salva la possibilità di provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% 
dell’importo complessivamente previsto per il progetto. 

3. Il Ministero potrà,  in qualsiasi momento verificare, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
candidatura, nonché l’effettiva realizzazione delle attività finanziate. 

 
 
 
Roma 6 novembre 2014  
 

Il Direttore Generale 
    Marco Filisetti 
 

Allegati: 
 
 
Avviso 
Allegato 1: Scheda Progetto Formativo 
Allegato 2: Rendicontazione 
Allegato 3: Dichiarazione di veridicità ed esattezza 
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AVVISO 
 

per la selezione, rivolta alle istituzioni scolastiche,  di Progetti  Formativi sui processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f della 
Legge 8 novembre 2013 n. 128 
 

 
E’ indetta una selezione di Progetti  Formativi, proposti e organizzati  da  Poli Formativi a carattere 
regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica secondo quanto disposto con il Decreto Ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 
ed, in particolare, l’articolo 6, recante interventi relativi alla “Formazione alle competenze digitali dei 
docenti”. 

 
Possono candidarsi al finanziamento di Progetti Formativi tutte le Istituzioni Scolastiche statali capofila 
di  Reti Regionali di scuole. 
 

Requisiti di ammissione 
 

Per partecipare alla  procedura di selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
 

A. Inclusione nella Rete Regionale di almeno una scuola per ciascuna delle province della 
regione e di tutte le scuole individuate nel progetto formativo come sedi di erogazione dei 
corsi di formazione. 

B. Adesione alle specifiche del Progetto Formativo indicate nell’Allegato 1.  
C. Disponibilità nelle Istituzioni Scolastiche della rete di aule-corsi debitamente attrezzate, con 

particolare attenzione ai seguenti aspetti: rete LAN e/o WLAN, connessione Internet a banda 
larga, dispositivi tecnologici in numero pari al numero massimo dei corsisti, ambienti 
collaborativi per l’apprendimento e adatti alle attività di cui all’Allegato 1; la presenza di tali  
dispositivi non deve comportare  maggiori oneri per le finanze pubbliche. 

D. Dichiarazione, sottoscritta dal dirigente scolastico della scuola capofila, di consenso 
all’utilizzo del progetto presentato e dei  materiali didattici prodotti all’interno dei corsi 
erogati; tale utilizzo potrà avvenire anche attraverso l’inserimento in ambienti individuati 
dall’Amministrazione per renderli disponibili a tutte le istituzioni scolastiche.  

E. Dichiarazione, sottoscritta dal dirigente scolastico della scuola capofila,  di impegno ad 
aderire a tutte le attività di monitoraggio che verranno indicate e/o predisposte dal MIUR, 
compresa la somministrazione a tutti i partecipanti di questionari di gradimento dell’attività 
formativa e prove di verifica degli esiti formativi; 

F. Costo complessivo del progetto formativo proposto (deve includere i costi di docenza, quelli 
organizzativi e di predisposizione dei test di valutazione dell’efficacia di ogni corso che farà 
parte del progetto formativo), coincidente (salvo approssimazioni), con il finanziamento 
attribuito alla regione di appartenenza 
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La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione richiesti comporterà l’esclusione del 
progetto formativo proposto dalla procedura di cui al presente Avviso. 

  
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione  

 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate dalle Istituzioni Scolastiche 
capifila della rete, entro le ore 14,00 del giorno 24 novembre 2014 alla “Direzione Generale per i 
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica”, pena l’esclusione dalla procedura, 
esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo DGCASIS@postacert.istruzione.it. 
La presentazione della domanda da parte delle Istituzioni Scolastiche capofila di rete dovrà avvenire, 
pena esclusione dalla procedura,  mediante la compilazione dei seguenti documenti: 

 
Allegato 1: Scheda Progetto Formativo 
Allegato 3: Dichiarazione di veridicità ed esattezza 
 

In particolare la “Scheda Progetto Formativo” dovrà pervenire mantenendo lo stesso formato 
dell’allegato 1. 
Le eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione della domanda dovranno pervenire entro il 17 
novembre 2014 esclusivamente  al seguente indirizzo e-mail: formazione.digitale@istruzione.it  
 

Trattamento dei dati 
 

I dati dei quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entra in possesso nel corso 
della presente procedura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca.  
 
 
Roma 6 novembre 2014 
 
 

 
 

Il Direttore Generale  
Marco Filisetti 
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Regione                                                                                         Città 

 Denominazione Scuola: 

Codice Meccanografico dell’Istituto principale:  
 
Importo complessivo di                                                         EURO 
(comprensivo  del 50% già erogato e della restante parte impegnata per la realizzazione del  progetto)  
Completare la tabella sotto riportata che elenca le attività di formazione realizzate dal Polo Formativo: 

 
Data ______________________________________          Firma Dirigente Scolastico ____________________________________ 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Allegato  2 – Rendicontazione 
Formazione Competenze Digitali 2014  

(artt. 6 e 8  del Decreto Ministeriale n. 762 del 2 ottobre  2014) 

N°  Corso di formazione 

 
N. moduli 
corsi Base 

N. moduli  
corsi 

Avanzati 

N. discenti 
valutati 

N. ore di 
formazione 

Costi 
docenza 

Costi 
organizzativi 
(massimo 10% 

del 
finanziamento 
complessivo)

Costo 
totale 
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Si attesta la regolarità amministrativo‐contabile relativamente ai titoli di spesa assunti dalla scuola in relazione alle spese sostenute e alle procedure adottate con riferimento a 

quanto oggetto di rendiconto del presente documento. 

Firma Revisore dei Conti ______________________________________                                                    



Allegato scheda rendicontazione 2 

1 Anagrafica del corso
Titolo corso
Descrizione corso (max 4 righe)

Inizio corso
Fine corso
Giornate di erogazione 
Ore totali
Numero sessioni previste
Appartenenza del corso ad un  Programma formativo più 
generale

SI NO se si specificare titolo

2 Finalità

Obiettivi di impatto e/o miglioramento delle professionalità 
che si intendono  raggiungere tramite il corso (max 5 righe)

3 Discenti 
Numero discenti previsti
Numero iscritti
Numero frequentanti ‐ risultanti al termine

4 Efficienza ed efficacia
Costi docenza
Costi per la produzione dei materiali formativi
Costi logistica
Costi segreteria amministrativa/organizzativa del corso

Test in ingresso SI NO se si inserire risultati
Test in uscita SI NO se si inserire risultati
Customer satisfaction SI NO se si inserire risultati

5 Materiali formativi

Specificare se sono stati prodotti e distribuiti materiali SI NO

Formato

se "Altro" specificare

6 Erogazione
Canali

se "Altro" specificare

7 Modalità produzione corso
Autoproduzione/erogazione interna

Affidamento esterno
Gara

Affidamento diretto

Scheda Corso

€

€
€

Altro

Cartaceo
Supporto ottico

Altro

€

Aula
E‐learning

WBT (Web Based Training)

Collegamento web
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Direzione Generale per i contratti, gli 
acquisti e per i sistemi informativi e la 
statistica  
    
-ROMA- 

 
Dichiarazione di veridicità e esattezza  
 

Il sottoscritto ……………………………………., Dirigente dell’Istituzione 

Scolastica………………………………………………………………………………………., nato 

a …………………………………. , prov. ……. il …………………………………, e residente 

in…………………………… , prov. ………, via 

……………………………………………………………………………  N°………., consapevole 

della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

ATTESTA 

la VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA dei dati dichiarati in sede di candidatura relativa a: “Avviso per 

l’acquisizione e la valutazione di Progetti Formativi volti al potenziamento delle competenze 

relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui all’articolo 6 

del decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014”. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Luogo e Data,_________________________ 
 

       Firma 
 

___________________________  
 
N.B. Modulo debitamente compilato, firmato digitalmente o scansionato ed accompagnato da 
documento d’identità del firmatario, da allegare alla domanda di partecipazione. 
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