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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 
 

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; 

 

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

gli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali 

anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del 

terzo settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO  inoltre, l’articolo 1, comma 60, della citata legge n. 107 del 2015 che prevede che al fine 

di  favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche 

attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per 

l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e 

locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, 

associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e 

imprese private; 

 

VISTO  infine, l’articolo 1, comma 62, delle medesima legge n. 107 del 2015 che destina 

all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e alla realizzazione dei laboratori 

territoriali per l’occupabilità 90 milioni di euro, per l’anno finanziario 2015, in favore 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali a valere sulle risorse già destinate 

all’esercizio 2014 sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui 

all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e triennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 601;  

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2015, n. 

657 (di seguito, d.m. n. 657 del 2015) con cui è stata assegnata, nell’ambito del 
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contingente complessivo delle risorse pari a 90 milioni di euro stanziate per l’anno 2015 

dall’articolo 1, comma 62 della citata legge n. 107 del 2015, all’attuazione del Piano 

nazionale per la scuola digitale, la somma di 45 milioni di euro per la realizzazione dei 

laboratori territoriali per l’occupabilità; 

 

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

851, con cui, in attuazione dell’articolo 1, comma 56, della citata legge n. 107 del 2015, è 

stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale; 

 

VISTO  il 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 

7 settembre 2015, n. 34, con cui è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori 

territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale;  

 

VISTO  l’Avviso pubblico 8 settembre 2015, n. 10740 (di seguito, Avviso pubblico n. 10740 del 

2015), con cui si è dato avvio alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di 

proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare 

nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;  

 

CONSIDERATO che i termini per l’acquisizione delle candidature sono stati fissati a decorrere 

dal giorno 8 settembre 2015 al giorno 7 ottobre 2015, alle ore 23.59;  

 

CONSIDERATO che, alla scadenza  del termine per l’acquisizione delle proposte progettuali da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, sono pervenute oltre 500 

candidature;  

 

VISTO  l’articolo 6 del citato Avviso pubblico n. 10740 del 2015 che prevede di demandare ad 

apposita commissione giudicatrice, costituita in numero dispari e, comunque, non 

superiore a 5 componenti, la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di 

interesse delle proposte progettuali pervenute entro i termini;   

 

VISTO, altresì, che il medesimo articolo 6 del citato Avviso pubblico n. 10740 del 2015 prevede 

che la commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature; 

 

CONSIDEARATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature;  
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RITENUTO di dover procedere, quindi, a nominare la commissione giudicatrice alla quale 

demandare la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse delle 

proposte progettuali pervenute entro i termini;  

 

RITENUTO necessario, in considerazione del carattere di particolare innovatività della selezione, 

individuare professionalità con una spiccata esperienza nel settore, anche esterni ai 

ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che possano 

contribuire ad una attenta valutazione e valorizzazione delle proposte progettuali 

presentate;  

 

VISTI  altresì, i curricula vitae dei soggetti che si intendono nominare quali componenti 

della commissione giudicatrice; 

 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

( Commissione giudicatrice) 

 

1. Per le finalità indicate in premessa, è istituita la Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali per 

l’individuazione delle proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da 

realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. 

 

 

Articolo 2 

(Composizione della Commissione) 

 

1. La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 1 è così composta:  

 

Presidente:  prof. Stefano Micelli 

Professore associato di Economia e gestione delle imprese del 

Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia  

  

Componenti:  dott.ssa Simona Montesarchio 

Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

4 

 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale del Dipartimento per la programmazione e 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

  

 dott. Daniele Barca 

dirigente dell’Ufficio VI – Innovazione digitale della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 

  

dott. Annibale D’Elia 

dirigente dell’Ufficio Politiche giovanili e legalità del Servizio 

politiche giovanili e cittadinanza sociale della Regione Puglia 

  

 dott. Fabrizio Proietti 

dirigente dell’Ufficio IV - Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione 

tecnica e dell'istruzione professionale della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

  

Segreteria:  dott.ssa Chiara Del Foco 

funzionario amministrativo presso la Direzione generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to Simona Montesarchio 


