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PROTOCOLLI D’INTESA
per la realizzazione di azioni di supporto al Piano di Innovazione Digitale nella Scuola

Il M.I.U.R. ha stipulato tre protocolli di intesa rispettivamente con IBM Italia S.p.A.,
MICROSOFT S.r.l. e INTEL Corporation Italia S.p.A. per la realizzazione di azioni di
supporto al Piano di Innovazione Digitale nella Scuola avviato dallo Ministero stesso e nel
quadro di una serie di iniziative adottate nell’ultimo decennio per promuovere l’utilizzo delle
tecnologie nella didattica, tra le quali:
•

il “Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche” rivolto a circa 12.000 istituzioni di
ogni ordine e grado nel periodo 1997-2000;

•

il “Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e Tecnologiche del
Personale della Scuola” che ha interessato circa 170.000 docenti di istituti di ogni ordine e
grado;

•

il cablaggio degli istituti “Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole” che ha coinvolto circa
10.000 istituzioni scolastiche di ordine e grado nel periodo 2001-2003

•

il Piano di diffusione di circa 30.000 LIM nelle classi di scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado che mira ad innescare un processo graduale di innovazione
didattica;

•

l’iniziativa “Cl@ssi 2.0” volta a sperimentare trasformazioni tecnologiche radicali nella
didattica e nell’organizzazione degli ambienti di apprendimento.

Le tre ditte, con le diverse modalità operative, si impegnano ad individuare le risorse
tecnologiche ed a sviluppare servizi in favore degli istituti scolastici volti a sostenere il Piano
del MIUR, a supportare progetti di particolare interesse didattico/organizzativo, a
promuovere iniziative di formazione sulle nuove tecnologie e attività mirate a rafforzare la
diffusione di una cultura digitale nel sistema educativo.
Alla presente si allegano i tre protocolli d’intesa.
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