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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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 (di seguito, anche PNSD); 

 

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

obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la scuola digitale anche il potenziamento degli 

strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 

851 (di seguito, anche d.m. n. 851 del 2015), con cui è stato adottato il Piano nazionale per 

la scuola digitale; 

 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 28 ottobre 2016, n. 431 con cui 

è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione delle proposte progettuali da parte 

delle scuole nell’ambito della Settimana del PNSD;  

 

VISTO  l’Avviso pubblico 18 novembre 2016, n. 15630, con cui è stata avviata la procedura 

selettiva pubblica rivolta alle istituzioni scolastiche nell’ambito della Settimana del PNSD, 

al fine di promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative realizzate dalle 

scuole sui temi dell’innovazione didattica e digitale; 

 

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 19 dicembre 2016, n. 590, con 

cui è stata istituita la Commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO  che nel citato avviso pubblico sono stati individuati i premi da destinare alle 

istituzioni scolastiche collocate nei primi cinque posti  della graduatoria così come 

composta dalla Commissione di valutazione e così ripartiti:  

a) 7.260,00 euro per l’istituzione scolastica prima classificata;  
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b) 6.000,00 euro per ciascuna delle istituzioni scolastiche classificate dal 2° al 5° posto 

da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di hardware destinato alla realizzazione di 

un ambiente per la didattica digitale integrata o per la laboratorialità creativa; 

 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato fissato 

alle ore 15:00 del giorno 3 dicembre 2016;  

 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 473 candidature; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento allegato al citato avviso pubblico, la Commissione 

procede a redigere una graduatoria ordinata secondo l’ordine decrescente di punteggio;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato Regolamento, la graduatoria, così composta, deve essere 

approvata con apposito 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; 

 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice e delle valutazioni dalla stessa attribuite ai videoclip 

pervenuti; 

 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria così come definita dalla Commissione giudicatrice; 

 

 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto 

  

 

D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

(Approvazione della graduatoria) 

 

1. Per le finalità indicate in premessa, è approvata la graduatoria relativa alla selezione 

pubblica indetta con Avviso pubblico del 18 novembre 2016, n. 15630, di cui all’Allegato 1 

al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 2 

(Individuazione dei vincitori) 

 

1. Sulla base della graduatoria definita dalla Commissione giudicatrice, sono dichiarate 

vincitrici le seguenti istituzioni scolastiche:  
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Posizione in 

graduatoria 

Denominazione Codice 

meccanografico 

Premio 

assegnato 

1 IPSAS ALDROVANDI 

RUBBIANI BORC03000L 

7.260,00 euro 

2 ISTITUTO COMPRENSIVO 

D.BIRAGO PGIC817008 

6.000,00 euro 

3 SCUOLA SEC. I° GRADO 

"LEONARDO DA VINCI" MIIC8B100C 

6.000,00 euro 

4 LICEO SCIENTIFICO "N. 

SENSALE" SAPS04000B 

6.000,00 euro 

5 SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO DI CIGLIANO VCIC80600D 

6.000,00 euro 

 

2. I premi assegnati sono destinati esclusivamente all’acquisto di hardware  destinato alla 

realizzazione di un ambiente per la didattica digitale integrata o per la laboratorialità 

creativa.  

 

Articolo 3 

(Assegnazione dei premi e rendicontazione) 

 

1. Le risorse di cui all’articolo 2 sono corrisposte a ciascuna delle cinque istituzioni scolastiche 

vincitrici effettuando un primo acconto di un importo pari al 30% del totale del premio 

assegnato e, previa rendicontazione degli acquisti effettuati, un secondo acconto ovvero, in 

caso siano completati e rendicontati tutti gli acquisti, in luogo del secondo acconto procede 

direttamente al pagamento del saldo delle somme restanti.  

2. In ogni caso, il saldo è erogato previa rendicontazione degli acconti e degli acquisti 

effettuati. 

3. Le rendicontazioni da inviare per l’accredito del secondo acconto e del saldo devono essere 

debitamente sottoscritte dal dirigente scolastico e dal revisore dei conti dell’istituzione 

scolastica. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

  Simona Montesarchio 

 


