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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la 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 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO A LIVELLO 

NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 

NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 

1. FINALITÁ DELL’AVVISO PUBBLICO 
1. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio dei principi e degli obiettivi dell’innovazione 

didattica e digitale nelle scuole e di sostenere la disseminazione delle buone pratiche 
nazionali e dei progetti di didattica innovativa e digitale nell’ambito di iniziative territoriali, 
con il presente avviso pubblico si intende individuare, a seguito dell’acquisizione delle 
proposte progettuali elaborate dalle istituzioni scolastiche, una o più istituzioni scolastiche 
di riferimento per il coordinamento e la realizzazione di attività di diffusione 
dell’innovazione didattica e digitale nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. 

2. Le attività di diffusione dell’innovazione digitale da parte delle istituzioni scolastiche 
partecipanti al presente avviso pubblico dovranno: 
a) avere una valenza interregionale e nazionale, garantendo il coinvolgimento del maggior 

numero di istituzioni scolastiche, di studenti, docenti, personale scolastico, genitori, e di 
enti locali, enti pubblici, università, centri di ricerca; 

b) essere organizzate in città e in luoghi significativi anche dal punto di vista storico, 
artistico e sociale, anche dedicando una specifica attenzione alle zone più periferiche 
rispetto ai centri urbani e con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche collocate in 
aree più esposte ai rischi di dispersione scolastica; 

c) avere una forte valenza innovativa con espliciti riferimenti a temi particolarmente 
sentiti a livello globale e locale e ricomprendere ognuna una molteplicità di iniziative di 
didattica digitale per gli studenti, informazione e formazione per i docenti e per il 
personale ATA, presentazione e scambio di buone pratiche sull’educazione digitale, 
laboratori STEAM con utilizzo di tecnologie digitali, percorsi laboratoriali basati sul 
challenge based learning, etc.; 

d) essere capaci di produrre un impatto significativo rispetto alle giovani generazioni e di 
tracciare linee di intervento per lo sviluppo locale. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
1. Sono ammesse a partecipare alla presente selezione pubblica le istituzioni scolastiche ed 

educative statali del secondo ciclo di istruzione, anche in rete fra loro. 
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3. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Le istituzioni scolastiche che intendono candidarsi devono presentare, entro e non oltre le 
ore 15.00 del giorno 6 novembre 2019, all’indirizzo PEC: dgefid@postacert.istruzione.it, la 
propria candidatura con una proposta progettuale, firmata digitalmente dal dirigente 
scolastico, contenente:  
a) la descrizione completa dei contenuti e del modello organizzativo delle attività che si 

intendono proporre nell’ambito della candidatura per la gestione di una o più iniziative 
didattiche e formative di diffusione dell’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni 
scolastiche a livello nazionale, con particolare attenzione al coinvolgimento di scuole 
ubicate in aree più esposte ai rischi di dispersione scolastica; 

b) l’indicazione dell’eventuale rete di scuole e di eventuali altri soggetti istituzionali che si 
intende coinvolgere, con la precisazione del ruolo che avranno all’interno del progetto, 
e dell’impatto quantitativo e qualitativo che le iniziative proposte possono avere; 

c) la descrizione dettagliata delle esperienze già maturate nella gestione di iniziative 
analoghe nell’ultimo triennio; 

d) una stima orientativa dei costi delle attività proposte. 
 

4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. La selezione è effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata a 

seguito della scadenza del termine di cui al precedente articolo 3. 
2. La selezione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

a) qualità della proposta progettuale in coerenza con quanto previsto all’articolo 1, 
comma 2, dell’Avviso, capacità di impatto su scuole in aree a rischio e coerenza della 
proposta rispetto alle azioni del Piano nazionale scuola digitale: max 40 punti; 

b) coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche e soggetti istituzionali e impatto quali-
quantitativo: max 20 punti; 

c) precedenti esperienze, svolte nell’ultimo triennio dall’istituzione scolastica, nella 
organizzazione e gestione di analoghe iniziative di diffusione dell’innovazione: max 40 
punti. 

3. Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione procederà a 
redigere una graduatoria in ordine decrescente di punteggio e a trasmetterla per 
l’approvazione all’Amministrazione. 

4. Le istituzioni scolastiche selezionate all’esito della presente procedura dovranno 
presentare, prima dell’inizio delle attività, il piano dettagliato delle azioni per ciascuna 
iniziativa, previa intesa con la Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

5. Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Bollini, dirigente dell’Ufficio VI – 
Innovazione digitale – tel. n. 06.5849.3408 - e-mail: innovazionedigitale@istruzione.it. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE  
  Simona Montesarchio 

Documento firmato digitalmente 
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