MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
e-mail: csa.ba@istruzione.it

Iniziativa “Innovascuola”
Selezione di progetti per favorire l'adozione e l'integrazione delle nuove tecnologie nei
processi di insegnamento/apprendimento presentate da istituzioni scolastiche o reti di
istituzioni scolastiche primarie o secondarie di primo grado delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – Iniziativa
"Innovascuola"
Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con nota 04/04/2008, ha bandito un concorso finalizzato all'adozione e
integrazione delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento/apprendimento presso
le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Caratteristiche dei progetti
Le istituzioni scolastiche suddette, anche consorziate tra loro, possono presentare progetti
finalizzati alla realizzazione di percorsi didattici disciplinari o pluridisciplinari (area
linguistico-artistico-espressiva, area storico-geografica, area matematico-scientificotecnologica), basati sull'adozione e l’integrazione delle nuove tecnologie e dei contenuti
didattici digitali nei processi di insegnamento/apprendimento.
I percorsi didattici disciplinari o pluridisciplinari proposti devono:
prevedere l'adozione delle nuove tecnologie (lavagne interattive multimediali,
personal computer, reti wi-fi, ecc.) e di contenuti didattici digitali quali nuovi
strumenti per la mediazione didattica;
prevedere e incentivare lo sviluppo di contenuti didattici digitali, centrati
sull'apprendimento e creati da parte dei docenti e/o studenti con strumenti di
produttività individuale e/o di gruppo;
utilizzare le funzionalità per la fruizione, creazione e archiviazione di contenuti digitali
offerte dall'ambiente di apprendimento, sviluppato quale evoluzione della piattaforma
sperimentata nell'ambito del progetto DiGi Scuola (www.digiscuola.it), che sarà reso
disponibile dal Dipartimento dall'anno scolastico 2008/2009;
coinvolgere non meno di 3 classi dell'istituzione scolastica aderente o di ciascuna delle
istituzioni facenti parte della rete.
I progetti possono prevedere la collaborazione con il mondo dell'Università, istaurando
collaborazioni a livello locale con dipartimenti e consorzi universitari al fine di
sperimentare soluzioni innovative nel campo della didattica con le nuove tecnologie.
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Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri finanzierà e supporterà i progetti selezionati attraverso la fornitura di dotazioni
tecnologiche d'aula.
Ciascuna Scuola ovvero ciascuna Rete, attraverso l'istituzione scolastica capofila, può
presentare un solo progetto e non può partecipare all'avviso dell’analoga iniziativa
"Innovascuola” per diverso ordine scolastico per il tramite di succursali, sedi o plessi
distaccati.
Finanziamento e dotazioni d'aula
L'importo massimo del finanziamento per progetto presentato da una singola istituzione
scolastica è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00 IVA compresa).
L'importo massimo del finanziamento per progetto presentato da una rete è pari ad euro
10.000,00 (diecimila/00 IVA compresa) per ciascuna delle istituzioni scolastiche facenti
parte della rete medesima. Tale finanziamento è attribuito all'istituzione scolastica capofila
della rete, che ne cura la ripartizione tra le altre istituzioni scolastiche aderenti alla stessa.
Il Dipartimento, oltre ai finanziamenti di 10.000,00€ assegna ad ogni istituzione scolastica,
o scuola facente parte di una rete, il cui progetto è approvato:
3 (tre) lavagne interattive multimediali complete di sistema di proiezione;
3 (tre) personal computer portatili;
corso di addestramento di base all'uso di tali strumenti;
software didattico.
Al finanziamento dei progetti possono contribuire soggetti pubblici (per esempio Enti
Locali, Commissione europea, ecc.) o privati, avvalendosi dei contratti di sponsorizzazione
di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ogni istituzione scolastica, il cui progetto è approvato, sarà abilitata dal Dipartimento
all'utilizzo della piattaforma Innova Scuola.
Costi ammissibili a finanziamento
Nell'ambito dei progetti presentati, sono considerati ammissibili al finanziamento i costi,
comprensivi di IVA, , relativi a:
a) acquisto e/o installazione di apparati hardware, acquisto e/o installazione di soluzioni
di connettività wireless nelle aule; acquisto e/o installazione di software, anche open
source, finalizzato allo sviluppo dei contenuti didattici digitali e all'insegnamento
delle diverse discipline curricolari proposte dal progetto;
b) servizi professionali esterni all'istituzione scolastica relativi ad attività di
progettazione e realizzazione dei percorsi didattici disciplinari o pluridisciplinari
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proposti (ad esempio, servizi di consulenza, collaborazioni con l'Università, servizi di
progettazione e sviluppo esterno);
c) acquisto di contenuti didattici digitali, per una quota non superiore al 30% del
finanziamento complessivo;
d) formazione didattico-metodologica dei docenti all'utilizzo delle nuove tecnologie e
dei contenuti didattici digitali, per una quota non superiore al 15% del finanziamento
complessivo;
e) incentivazione delle risorse umane, per una quota non superiore al 20% del
finanziamento complessivo;
f) attività di comunicazione e informazione agli studenti e alle famiglie in merito al
progetto per una quota non superiore al 10% del finanziamento complessivo (ad
esempio, bacheche dedicate, poster, depliant illustrativi, prodotti illustrativi digitali
da rendere disponibili online, ecc.);
g) sicurezza fisica delle dotazioni tecnologiche acquistate dalla Istituzione scolastica
nell'ambito del progetto o fornite dal Dipartimento;
Non sono ammissibili a finanziamento i costi relativi all'acquisto di materiale di facile
consumo e/o altre spese ricorrenti, quali ad esempio, canoni per la connettività.
Gli acquisti devono essere effettuati nel rispetto delle norme in materia di acquisti di beni
e servizi.
Durata dei progetti
I percorsi didattici disciplinari o pluridisciplinari sviluppati nell'ambito del progetto
devono essere inseriti e realizzati nei Piani dell'Offerta Formativa degli anni scolastici
2008/2009 e 2009/2010.
Modalità e termini di presentazione dei progetti
I progetti devono essere presentati entro e non oltre il 30 maggio 2008, utilizzando la
procedura online disponibile sul sito web del Dipartimento www.innovazionepa.it/dit,
attraverso la quale è possibile compilare il modulo descritto all'Allegato 1 del bando.
Valutazione dei progetti
Per la valutazione dei progetti è istituita presso il Dipartimento una Commissione di
valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento e un
rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.
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La Commissione predispone una graduatoria di merito che definisce l'ordine decrescente
dei progetti ammessi con relativo finanziamento concesso fino al limite delle risorse
disponibili.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento www.innovazionepa.it/dit.
L'approvazione del progetto sarà comunicata con apposito provvedimento del
Dipartimento alla singola istituzione scolastica o alla istituzione scolastica capofila della
rete.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, pena decadenza, la singola istituzione scolastica o la
istituzione scolastica capofila della rete deve inviare copia del progetto, firmata dal
dirigente scolastico in originale, a mezzo raccomandata A/R, indicando sulla busta
“Iniziativa "Innovascuola – primaria” ovvero “Iniziativa "Innovascuola – secondaria di
primo grado", al seguente indirizzo (fa fede il timbro postale)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
Segreteria Capo Dipartimento – IV piano Via Po 14 - 00198 Roma
Attività di monitoraggio e diffusione dei risultati da parte del Dipartimento
Il Dipartimento svolgerà attività di monitoraggio sull'attuazione dei progetti, anche
tramite soggetti terzi designati dallo stesso.
A seguito dei risultati di tali controlli, il Dipartimento può revocare i benefici concessi in
caso di mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto a quanto approvato.
L'istituzione scolastica o l'istituzione scolastica capofila della rete si impegna a fornire al
Dipartimento, al completamento di ognuno degli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010,
una relazione annuale che attesti i risultati raggiunti e le eventuali criticità rilevate con
riferimento al successo scolastico degli studenti ed alla ricaduta sul complesso delle
attività didattiche della scuola
Tale relazione annuale deve essere inviata in modalità elettronica, secondo uno schema
standard disponibile sul sito internet www.innovazionepa.it/dit.
L'istituzione scolastica o l'istituzione scolastica della rete, si impegna inoltre ad
acconsentire alla pubblicazione della descrizione dei progetti, anche al fine di favorire
futuri riutilizzi delle esperienze più significative, sia attraverso siti internet sia attraverso
altre forme di comunicazione indicate dal Dipartimento.
Si ringrazia dell’attenzione.
Prof.ssa Paola Valeria Gasbarro
Docente comandata Area E – USP di Bari
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