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Prot. n. 8998                              Bologna, 24 giugno 2013  

D.D.G. n. 202 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONE SCUOL@ 2.0 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  l’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna e la Regione Emilia-Romagna, 

sottoscritto il 18 settembre 2012 con cui, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, le parti si impegnano a cofinanziare le azioni 

dell’Accordo stesso nella misura di Euro 2.140.607,00 (MIUR) e di Euro 857.000,00 

(Regione), per complessivi Euro 2.997.607,00 

VISTO  l’Avviso pubblicato dalla scrivente Direzione Generale il 6 febbraio 2013, finalizzato a 

selezionare gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado che parteciperanno alle 

azioni LIM, Cl@ssi2.0, Scuol@ 2.0 previste dal citato Accordo di Programma; 

CONSIDERATO che il predetto Avviso è relativo al finanziamento di n. 3 progetti Scuole 2.0 di 

cui almeno n. 2 alle scuole delle aree terremotate di cui al DL 74/2012, per un 

finanziamento complessivo di Euro 750.000,00, a valere sulle risorse stanziate con 

l’Accordo di programma sopra indicato; 

VISTA  la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 1542 del 6 febbraio 2013, che comunica 

alle istituzioni scolastiche i tempi e le modalità per partecipare all’Avviso sopra 

riportato; 

VISTA  la nota di questa Direzione Generale prot. n. 3649 del 22 marzo 2013 di costituzione 

della Commissione di Valutazione delle candidature per l'azione Scuol@2.0 presentate 

dalle scuole nei tempi e con le modalità previste dal citato Avviso; 

VISTI  i verbali della sopra indicata Commissione di Valutazione dai quali si evincono i criteri 

di valutazione e i punteggi assegnati ad ogni istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che da detti  verbali risulta quanto segue :  le prime tre scuole site nelle aree di 

cui al DL 74/2012 (IPSIA “F.lli Taddia” Cento FE – IC San Pietro in Casale BO – Sc. Sec. 

1^Grado “Montanari”  Mirandola MO) hanno tutte elevato punteggio; le prime tre 

scuole site in aree diverse  (IC n. 9 Bologna – IIS “Aldini Valeriani” Bologna – Liceo 

Scientifico “Bertolucci” Parma) si classificano a parità di punteggio; 

RITENUTO di proporre alle sei istituzioni scolastiche sopra elencate, potenzialmente interessate 

al finanziamento, una diversa ripartizione della somma  al fine sia di ampliare il numero 

di scuole finanziate sia di risolvere il problema della scelta tra le tre scuole site in aree 

non terremotate e giunte prime ex aequo; 
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ACQUISITO in sede di Conferenza di servizio svoltasi il 21 giugno u.s., alla presenza dei Dirigenti 

Scolastici delle sei scuole predette, parere unanimemente favorevole alla seguente 

ripartizione del citato finanziamento complessivo di Euro 750.000,00 :  

  Euro 200.000,00  per ciascuna delle prime tre scuole site nelle aree di cui al DL 74/2012 

  Euro   50.000,00  per ciascuna delle prime tre scuole site in aree non terremotate; 

CONSIDERATO altresì che nella medesima Conferenza di servizio i Dirigenti Scolastici delle sei  

scuole destinatarie dei finanziamenti si sono concordemente impegnati per operare in 

rete, con il coordinamento tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale;  

CONSIDERATO che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

VISTI      il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

3 maggio 2010 (registrato alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo di Bologna, 

reg. 2 fg. 16 in data 18 ottobre 2010), e il decreto del Capo Dipartimento per la 

Programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Ministero 

Istruzione Università e Ricerca del 30 aprile 2013 (registrato alla Corte dei Conti in data 

30 maggio 2013 fg. 01 pg. 148),  con cui è stato conferito al dott. Stefano Versari 

incarico dirigenziale con funzione vicaria e potere di firma sugli atti riservati alla firma 

del Direttore Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello stesso; 

 

 

 

D E C R E T A : 

 

sono ammesse al finanziamento dell’Azione Scuol@ 2.0 le istituzioni scolastiche indicate 

nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto ed alle quali viene 

assegnata la somma a fianco di ciascuna indicata, per complessivi  Euro 750.000,00. 

 

Tali somme saranno finanziate  

- dal MIUR per complessivi Euro 500.000,00 

- dalla Regione Emilia Romagna per complessivi Euro 250.000,00 

-  

così come analiticamente indicato nell’elenco allegato. 

 

 
 

Le risorse dovranno essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche indicate negli elenchi allegati 

conformemente alle finalità ed alle disposizioni contenute nell'Accordo e nell'Avviso richiamati 

in premessa. 
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Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale e 

trasmesso, per i seguiti di competenza e l'assegnazione delle risorse alle singole istituzioni 

scolastiche, al MIUR - Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi- ed 

alla Regione Emilia - Romagna - Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro. 
 

 

Allegato  -  Elenco degli istituti scolastici che accedono all'azione Scuol@2.0 

 

 

             Il Vice Direttore Generale 

              F.to Stefano Versari  

 

 

 

 

 
 


