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Prot. AOODPPR/Reg.Uff  1664                        Roma, 25 maggio 2016 
 

 
                                         Ai Direttori Generali  

                                                            degli Uffici Scolastici Regionali 
                               LORO SEDI 

 
                                                                                     Al Capo Dipartimento per il Sistema educativo                                                                                

                                                                                              di istruzione e formazione  
 

                                                                                       Al Direttore Generale                                                           
per il Personale Scolastico 

                                                              
                                                                 Al Direttore Generale per gli 

                                                                                         Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
                                                                                          del Sistema Nazionale di Istruzione 

 
                                                                                     Al Direttore Generale 

                                                                                 per lo Studente l’Integrazione  
e la Partecipazione 

                                                           
                                                                                       Al Direttore Generale per le risorse 

                                                                                          umane e finanziarie 
                                                               

                                                                                         Al Direttore Generale per i contratti, 
                                                                                            gli acquisti e per i sistemi informativi  

                                                                                            e la statistica 
                                                               

                                                                                  Al Direttore Generale per interventi 
                                                                                             in materia di edilizia scolastica, 

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

                                                                                             digitale 
 
 

                                                                         e p.c    Al Capo di Gabinetto dell’Onorevole Ministro 
 

  LORO  SEDI 
 
 
 
Oggetto: Protocolli in Rete: un sistema di e-government per la gestione automatizzata degli 
avvisi  
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Con circolari prot. 5447 e prot. 5468 , rispettivamente , del 17 dicembre  e  18 dicembre 
2014  è stato dato il via all’iniziativa Protocolli in Rete, un sistema informatizzato di gestione dei 
protocolli d’intesa con imprese, fondazioni e associazioni. Protocolli in Rete come strumento di 
accompagnamento al Piano Nazionale Scuola Digitale ha consentito da un lato di distribuire alle 
scuole, in modo trasparente ed efficiente, tecnologie per la didattica messe a disposizione 
gratuitamente da aziende e dall’altro alle scuole di partecipare attivamente al proprio processo di 
innovazione.   

Oggi Protocolli in Rete si è arricchito di nuove funzionalità, diventando uno strumento 
generale per la gestione degli avvisi in grado di consentire l’acquisizione e la valutazione delle 
domande relative agli avvisi pubblici alle scuole da parte di tutte le direzioni generali centrali e 
degli Uffici Scolastici Regionali interessati.  

Due sono le principali novità introdotte in Protocolli in Rete: la possibilità di uso decentrato 
e l’estensione delle modalità di valutazione delle domande delle scuole. 

L’uso decentrato comporta, come detto in precedenza, che Protocolli in Rete sia uno 
strumento a disposizione dell’intera amministrazione, che tutte le Direzioni Generali e gli Uffici 
Scolastici Regionali potranno usare in modo autonomo per gestire i propri bandi.   

L’altra novità è rappresentata dall’introduzione del supporto alle commissioni di  
valutazione delle domande presentate dalle scuole. La commissione avrà a disposizione uno 
strumento di supporto interattivo, in grado di facilitare, rendendolo collaborativo e automatizzato, il 
compito della valutazione. In particolare, Protocolli in Rete consente di personalizzare la domanda 
che le scuole compilano mediante la predisposizione di campi aperti valutabili dalla commissione, 
ma soprattutto permette di  determinare automaticamente il punteggio attribuibile ai requisiti 
derivanti dalle autodichiarazioni e/o desumibile  dai dati del sistema informativo dell’istruzione e di  
supportare il lavoro della commissione di valutazione  mediante un processo di valutazione 
interattivo e friendly.   

Un video tutorial su Protocolli in Rete è disponibile all’indirizzo web 
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/. 

Pertanto, ciascuna Direzione Generale o Ufficio Scolastico Regionale interessato a gestire 
bandi o avvisi mediante Protocolli in Rete, una volta abilitato, è autonomo nella scelta sia del 
modello di domanda che le scuole dovranno compilare online sia del tipo di valutazione da adottare.  

Le Direzioni Generali e gli Uffici Scolastici Regionali interessati pertanto ad usare 
Protocolli in Rete potranno richiedere di essere profilati contattando il Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali telefonicamente o inviando 
una e-mail all’Ufficio III: 

telefono: (+39) 06 5849 3703 - 3003 
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: DPPR.ufficio3@istruzione.it 
 

 
                                                                                                     IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                   
                                                                                                       F.to Dott.ssa Sabrina Bono 


