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Venezia, 29.12.2014
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto

e p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
della Direzione Regionale dell’USR Veneto

Oggetto: Applicazione ‘Protocolli in rete’
Con avviso rinvenibile nella sezione ‘Protocolli in rete’ del sito ufficiale del MIUR le
scuole possono aderire all’iniziativa in oggetto; si allega la comunicazione MIUR
AOODPPR/Reg. Uff.5468 del 18 dicembre u.s., che contiene le istruzioni operative.
Le notizie utili sono rinvenibili mediante il percorso:
Home MIUR  Istruzione  Argomenti  Protocolli in rete
oppure all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete
L’iniziativa costituisce un momento della completa digitalizzazione dei processi inerenti
ad Accordi e Protocolli di Intesa, nonché della razionalizzazione della collaborazione fra scuola
ed enti esterni.
Attraverso l’applicazione ‘Protocolli in rete’ gli Istituti scolastici possono scegliere le
soluzioni più adatte alle proprie esigenze fra quelle messe a disposizione da aziende,
associazioni, fondazioni, enti e diventare così beneficiarie di beni e servizi per le scuole.
Operativamente, le offerte, a seguito della sottoscrizione di protocolli d’intesa e/o accordi
operativi, vengono rese note alle scuole attraverso un sistema di avvisi pubblici. Le scuole
possono così conoscere le offerte messe a disposizione ed aderire a quelle che ritengono
maggiormente adatte alle proprie esigenze e caratteristiche.
Per aderire è necessario autenticarsi nella piattaforma SIDI con le proprie credenziali,
mediante una funzione apposita, attiva dal 18 dicembre 2014. In una pagina della sezione
‘Protocolli in rete’ si trova anche un link apposito.
Il MIUR ha previsto una fase di familiarizzazione, fase che va dal 18 dicembre 2014
fino al 9 gennaio 2015, nella quale sarà possibile inviare domande di prova utilizzando i
materiali messi a disposizione.
Si invitano le scuole a partecipare cogliendo le opportunità che possono derivare
dall’iniziativa in parola.
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