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DDG n.  41   del 12 dicembre 2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni, nella legge 8 
novembre 2013 n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” ed, in 
particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera f); 

VISTO il decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ed, in particolare, l’art. 6, recante interventi 
relativi alla “ Formazione alle competenze digitali dei docenti”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito 
“MIUR”) ha promosso il “Piano Nazionale Scuola Digitale” (di seguito “PNSD”) articolato in una 
pluralità di azioni coordinate (LIM in classe, Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0 e i Centri Scolastici Digitali), 
che fino ad oggi hanno dato vita ad una rete di istituzioni scolastiche tecnologicamente avanzate; 

VISTA la nota prot. 7861 del 15 ottobre 2014 della Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie con cui sono stati assegnati euro 1.000.000 alla Direzione generale per i contratti, gli 
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica per interventi formativi volti all’aumento delle 
competenze del personale docente sui processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica; 

VISTO il decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014 con il quale è stata ripartita su base 
regionale la somma di cui alla precedente premessa ed è stata indetta una selezione finalizzata alla 
individuazione di progetti formativi, proposti e organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli 
Formativi a carattere regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) della Legge 8 
novembre 2013 n. 128;  

VISTO il decreto direttoriale n. 22 del 24 novembre 2014 con il quale è stata istituita, presso la 
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, una 
Commissione con il compito di valutare i progetti formativi di cui al decreto direttoriale n. 12 del 6 
novembre 2014 e di individuare le Istituzioni Scolastiche destinatarie dei finanziamenti di cui 
all’art. 1 del predetto decreto. 

VISTI gli atti prodotti dalla Commissione di cui al punto  precedente  e trasmessi l’11 dicembre 
2014; 

VISTO l’elenco, stilato dalla predetta Commissione, delle Istituzioni Scolastiche individuate quali 
destinatarie dei finanziamenti di cui all’art. 1 del decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014 in 
quanto capofila dei Poli Formativi regionali; 
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D E C R E T A 

Art. 1 

Si approvano gli atti prodotti dalla Commissione di cui in premessa. E' approvato, e costituisce 
parte integrante del presente decreto, l'elenco delle Istituzioni Scolastiche individuate quali 
destinatarie dei finanziamenti di cui all’art. 1 del decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014 

Art. 2 

Si autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 

Art. 3  

Per l’assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche, si procederà ai sensi dell’art. 7 del 
decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014 a trasmettere  l’elenco delle Istituzioni Scolastiche 
destinatarie del finanziamento  alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. 

             

            Il Direttore Generale 

             Marco Filisetti 
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REGIONE PROVINCIA COMUNE Codice 
Meccanografico

Denominazione Istituzione 
Scolastica

IMPORTO 
RICHIESTO

IMPORTO 
ASSEGNATO

Abruzzo Pescara Pescara PEIS00600B Istituto Istruzione Superiore A. Volta
€ 23.240,47 € 23.240,62

Basilicata Matera Matera MTIC82500P Istituto Comprensivo Ex SM "Torraca"
€ 11.901,27 € 11.901,39

Calabria Cosenza Rende CSPS18000D
Liceo Scientifico-Linguistico 

"Pitagora" € 41.800,00 € 41.766,78

Campania Caserta Mondragone CEIS036002 ISISS N.Stefanelli
€ 119.295,00 € 119.362,10

Emilia Romagna Bologna
San Pietro in 

Casale
BOIC80500T I.C. San Pietro In Casale

€ 65.256,14 € 65.256,14

Friuli Venezia Giulia Udine
San Daniele del 

Friuli
UDIS01200E ISIS Manzini

€ 19.890,00 € 19.892,58

Lazio Roma Roma RMPM08000B IMS Margherita Di Savoia
€ 92.412,12 € 92.678,91

Liguria La Spezia La Spezia SPIS00600B I.I.S. Capellini Sauro
€ 22.000,00 € 22.084,81

Lombardia Milano Milano MITN03000E
Istituto Tecnico Statale per il Turismo 

"A. Gentileschi" € 147.114,86 € 147.114,86

Marche Ancona Ancona ANIS01200G IIS Savoia Benincasa
€ 26.682,40 € 26.840,72

Molise Isernia Isernia ISIS01200R ISIS Majorana - Fascitelli
€ 4.731,00 € 5.730,97

Piemonte Torino Moncalieri TOTF04000D ITIS G.B. Pininfarina
€ 70.534,41 € 70.534,41

Puglia Lecce Lecce LETE010002 I.T.S. "Grazia Deledda"
€ 75.933,22 € 75.933,73

Sardegna Sassari Olbia SSTD010001 ITCG Attilio Deffenu
€ 29.740,00 € 29.741,03

Sicilia Catania Nicolosi CTRH05000N I.P.S.S.A.T Rocco Chinnici
€ 96.935,64 € 96.935,69

Toscana Lucca Lucca LUIS01200P ISI Sandro Pertini
€ 60.334,36 € 60.334,41

Umbria Terni Terni TRIC811001 I.C. "De Filis" 
€ 15.156,57 € 15.156,57

Veneto Venezia Venezia VEIC87200N I.C. C. Giulio Cesare
€ 75.500,00 € 75.494,29

€ 998.457,46 € 1.000.000,00

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -  
Elenco delle Istituzioni Scolastiche individuate come Poli Formativi e destinatarie del finanziamento di cui al Decreto del Direttore Generale per i 

contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica n.12 del 6 novembre 2014
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