MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299  30135 VENEZIA

MIURAOODRVEUff4/n.8655_C42a

Venezia, 18 giugno 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO l’Accordo concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e
delle azioni di innovazione didattica siglato nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 luglio 2012 (repertorio
atti n.118/CSR);
VISTO che nel citato Accordo è previsto un finanziamento del MIUR a favore dell’USR per il
Veneto pari a Euro 2.537.219,00, da impiegare nelle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola
Digitale;
VISTA la Nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali – prot. n. 166 del 23 gennaio 2013 avente per oggetto
“Indicazioni relative all'attuazione dell'avviso per la diffusione nelle scuole di ogni ordine e
grado delle azioni previste dall'Accordo siglato in data 25 luglio 2012 in Conferenza
permanente fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare all'USR
per il Veneto”;
CONSIDERATO che con tale nota viene confermato l’importo previsto dall’ Accordo di cui
sopra e vengono indicati i costi di riferimento unitari per singola azione, come segue:
•

per ogni kit LIM non meno di € 2.200;

•
•

per ogni classe della azione Cl@sse 2.0 non meno di € 10.000;
per ogni scuola della azione Scuol@ 2.0 non meno di € 200.000;

VISTO l’Avviso, specifico per questa Regione, relativo alle azioni previste dal Piano Nazionale
Scuola Digitale, trasmesso con Nota Ministeriale prot. n. 296 del 5 febbraio 2013, recepito e
pubblicato con provvedimento di questo Ufficio prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF4/n.1501_C42a del
6 febbraio 2013;
VISTO, in particolare l’art. 8 del citato Avviso con il quale è stata prevista la suddivisione
dell’importo assegnato a questo Ufficio, tra le varie azioni, nel modo seguente:
•
•

Azioni LIM
Cl@sse2.0

€
€

700.000,00
1.000.000,00

•

Scuol@2.0

€

800.000,00

ACCERTATO che, nell'Avviso di cui sopra, con riferimento al finanziamento previsto per le
azioni LIM, è stato erroneamente riportata la cifra di € 700.000,00 anziché € 737.219,00;
VISTE le richieste provenienti dalle scuole, che si riassumono di seguito, tenuto conto dei costi
di riferimento indicati con la citata Nota Ministeriale del 23 gennaio 2013:
•

LIM: 302 Istituzioni scolastiche richiedenti per un totale di 888 apparecchi, a fronte dei
335 finanziabili;

•

Cl@sse2.0: 127 Istituzioni Scolastiche richiedenti, a fronte di 100 progetti finanziabili;

•

Scuol@2.0: 45 Istituzioni scolastiche richiedenti, a fronte di tre progetti finanziabili
previsti nell'Avviso;
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VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3007 del 14.03.2013 e prot. n. 3309 del 23.03.2013 di
nomina della Commissione di Valutazione delle azioni presentate dalle scuole a seguito
dell'Avviso sopra menzionato;
VISTI i verbali della sopra indicata Commissione di Valutazione, dai quali si evincono i criteri di
valutazione e i punteggi assegnati ad ogni Istituzione scolastica;
DISPONE
l'assegnazione dei contributi per l'acquisto di LIM, l'attivazione di Cl@ssi2.0 e la realizzazione
di progetti di Scuol@2.0 alle Istituzioni Scolastiche, secondo quanto di seguito indicato per
ciascuna azione.
AZIONE LIM
Tenuto conto dell'alto numero di richieste e della possibilità di finanziare n. 335 LIM, in
accoglimento delle proposte della Commissione, che ha operato secondo i seguenti criteri:
− principio della massima diffusione con l'assegnazione di 1 LIM ad ognuna delle
Istituzioni scolastiche richiedenti, con l'eccezione di una Istituzione scolastica,
beneficiaria di altra assegnazione;
− precedenza, nell'assegnazione di ulteriori risorse, alle Istituzioni Scolastiche del primo
ciclo con minori dotazioni, in considerazione della presenza, nelle scuole di base, di più
sedi da attrezzare;
si dispongono le assegnazioni secondo l'elenco allegato, che fa parte integrante del presente
decreto (all. 1).
A ciascuna delle scuole beneficiarie, sarà devoluto un contributo di € 2.200,00 per ogni LIM
assegnata.
Cl@sse2.0
In accoglimento delle proposte della Commissione, si dispone l'assegnazione dei fondi per la
realizzazione di n. 100 progetti Cl@sse2.0 alle Istituzioni scolastiche richiedenti che non
abbiano già attivato analoghi progetti e che abbiano dichiarato di destinare l'azione a classi
iniziali dei diversi cicli (classi prime e seconde scuola primaria; classe prima secondaria di
primo grado; fino alla classe terza secondaria di secondo grado). Poiché l'applicazione del
suddetto criterio comporta l’assegnazione di 90 progetti, si assegnano i restanti 10 alle
Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di destinare il progetto alla classe terza e quarta
primaria e a quelle, con maggior punteggio, che hanno destinato l’azione alla classe seconda
secondaria di primo grado. Alle scuole che hanno indicato la quarta classe della primaria e la
seconda della secondaria di primo grado e che rientrano nel numero delle assegnatarie, è stato
comunque richiesto di valutare la possibilità di destinare il progetto a classi iniziali, per potere
coinvolgere alunni per un numero maggiore di anni del ciclo.
A ciascuna delle scuole assegnatarie sarà destinato un contributo di € 10.000,00
L'elenco delle scuole beneficiarie è allegato e fa parte integrante del presente decreto (all. 2).
In calce al citato elenco, viene altresì riportato l'elenco delle scuole non selezionate.
Scuol@2.0
In accoglimento delle proposte della Commissione, in deroga a quanto previsto dall'art. 8
dell'Avviso, che prevedeva il finanziamento di tre progetti, considerato:
 che quattro progetti si sono particolarmente distinti rispetto agli altri per qualità e
hanno riportato valutazioni molto simili tra loro;
 che si ritiene opportuno distribuire le risorse a scuole appartenenti sia al primo che al
secondo ciclo;
 che le proposte della Commissione soddisfano queste condizioni;
si dispone l'assegnazione delle risorse per l'attivazione del progetto Scuol@2.0, con un
contributo di € 200.000,00 a ciascuna delle Istituzioni Scolastiche comprese nell’allegato 3
che fa parte integrante del presente Decreto. In calce al citato elenco, viene altresì riportato
l'elenco delle scuole non selezionate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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 Al MIUR
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
ROMA

 Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
LORO SEDI

e p.c.
 Al Dirigente Ufficio IV USR
 Al Dirigente Ufficio II USR
 Ai Dirigenti dell’USRV e degli UUSSTT del Veneto
 Alla Referente regionale per la tematica

e p.c.
 la Regione del Veneto

Allegati:
1. Elenco delle scuole assegnatarie LIM
2. Elenco delle scuole assegnatarie di Cl@sse2.0

3.

Elenco delle scuole assegnatarie di Scuol@2.0
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