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EDUTECH La Scuola Digitale si incontra, manifestazione ideata nella
linea 3 giorni per la scuola e interamente dedicata alle nuove tecnologie
per la didattica.
EDUTECH risponde al bisogno della Scuola e delle Istituzioni di trovare
un momento di incontro e confronto a livello nazionale sul tema delle
tecnologie didattiche: un’occasione che sia un’opportunità di visibilità per i prodotti più innovativi e
contemporaneamente uno stimolo ad un approccio critico all’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche, nella
prospettiva di un effettivo miglioramento della qualità dell’insegnamento/apprendimento nella Scuola italiana.

EDUTECH è articolato in diversi momenti, tra loro interconnessi, secondo un format ampiamente sperimentato
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nelle varie edizioni della Convention nazionale 3 giorni per la scuola:
• una vasta area espositiva, con l’allestimento di laboratori didattici multimediali con la presenza delle aziende
del settore in cui saranno mostrate le potenzialità delle tecnologie messe a disposizione di docenti e studenti
per svolgere attività didattiche 2.0 e con la partecipazione delle scuole e delle associazioni degli insegnanti
• presentazioni delle iniziative istituzionali di maggior rilievo
• un programma di seminari di approfondimento scientifico e metodologico, con la partecipazione attiva
dei docenti, in cui discutere i fondamenti pedagogici dell’insegnamento attraverso le nuove tecnologie.

A CHI SI RIVOLGE

EDUTECH chiama a raccolta dirigenti scolastici, docenti, associazioni
degli insegnanti e dei dirigenti, Istituzioni, Enti Locali, Università, Enti
di Ricerca, luoghi dell’educazione non formale e imprese.
L’area espositiva sarà il luogo in cui realizzare incontri, laboratori aperti
e approfondimenti in cui docenti, dirigenti scolastici, studenti e gli altri
operatori interni ed esterni al mondo della Scuola potranno incontrare
in modo coinvolgente ed attivo la tecnologia.
CONSIP AD EDUTECH
La collaborazione MIUR, MEF, Consip
nell’ambito del Programma di razionalizzazione
della spesa pubblica per beni e servizi: la
realizzazione dell’Azione LIM sul MEPA
Consip è una società per azioni costituita nel 1997 dal Ministero
del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF), che ne è
azionista unico. Consip ha, tra le principali aree di attività, la realizzazione
del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni
e servizi del MEF, che si basa sull’utilizzo di tecnologie informatiche e
di modalità innovative per gli acquisti delle amministrazioni ed accessibile
attraverso il portale www.acquistinretepa.it.
La collaborazione, tuttora in corso, tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Consip ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca (MIUR) riguarda in particolare progetti di informatizzazione
e modernizzazione della scuola, di promozione del diritto allo studio
e di incentivazione dell’eccellenza.

L’evento, che si terrà all’interno di EduTech il 29 marzo alle ore 10,
intende presentare i servizi e gli strumenti offerti dal Programma con
particolare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Particolare attenzione sarà data alla descrizione dei vantaggi prodotti
dall’utilizzo degli strumenti telematici di acquisto per le Istituzioni
Scolastiche e per le Imprese; verranno, inoltre, illustrati i risultati
ottenuti attraverso l’attuazione dell’Azione LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) del MIUR sul MEPA:
• Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e
servizi del MEF
• Il MEPA: modalità di accesso per le Pubbliche Amministrazioni e
le Imprese
• L’Azione LIM del MIUR sul MEPA.

