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Avviso relativo all’azione Scuol@2.0  prevista dall’Accordo operativo del 18 settembre 2012, tra il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Liguria e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria. 

 
IL 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 l’Accordo operativo sottoscritto, in data 18 settembre 2012, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da Regione Liguria e da Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria che, all’articolo 3, prevedeva l’implementazione 
delle azioni relative a: 

• LIM in classe; 
• Cl@ssi2.0; 
• Scuol@2.0; 
• Scuole di montagna e di zone colpite da gravi calamità naturali; 
• Scuola in ospedale. 

CONSIDERATO che il “Bando  per l’assegnazione di fondi alle istituzioni scolastiche destinati a 
realizzare l’acquisto di dotazioni tecnologiche per classi digitali” non ha disposto 
l’azione relativa a Scuol@2.0; 

VISTO il documento “Linee guida per l’azione Scuol@2.0” elaborato dal Gruppo di Lavoro 
“Tecnologie applicate alla didattica e qualità dell’istruzione”, costituito con Decreto 
Ministeriale del 19 luglio 2012 con il compito di svolgere, in raccordo con il 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, attività di studio e di disamina delle problematiche, nonché sviluppo di 
soluzioni, modelli e metodologie per l’implementazione di strumenti tecnologici e 
metodologici avanzati al fine di aumentare la qualità dell’intero sistema istruzione; 

PRESO ATTO ai fini della realizzazione della presente azione, della disponibilità delle risorse 
finanziarie allocate  presso il Convitto Nazionale Cristoforo Colombo di Genova; 
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ADOTTA  
il seguente Avviso 

 

Articolo. 1 
Obiettivi 

Il presente Avviso è finalizzato a selezionare cinque Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, per la 
realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale attraverso l’azione relativa a 
Scuol@2.0. 
 

Art.  2 
Destinatari 

Possono rispondere al presente Avviso le scuole statali di ogni ordine e grado della regione Liguria.  
 

Art. 3 
Requisiti di ammissibilità       

Ai fini dell’ammissione alla selezione per l’accesso ai finanziamenti, si fa riferimento al documento Linee 
guida per le Scuole 2.0, elaborato dal Gruppo di Lavoro Tecnologie applicate alla didattica e qualità 
dell’istruzione, costituito con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2012. L’assegnazione delle risorse per la 
realizzazione dell’azione Scuol@2.0 è incompatibile con altri contributi del presente o di altri  Bandi o 
Avvisi. Le candidature prive anche di uno solo dei sottoelencati requisiti non saranno prese in 
considerazione. 

 
 

1. Requisiti di ammissibilità  
 

• Acquisizione della delibera unica del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
• Inserimento dell’azione Scuol@2.0  nel Piano dell’Offerta Formativa; 
• Informativa ai genitori degli alunni della scuola; 
• Disponibilità a partecipare alle attività di monitoraggio che saranno poste in essere; 
• Disponibilità, attuale e funzionante, di una connessione alla banda larga in tutta la scuola, in 

tutte le aule/classi di tutti i plessi.  
 

Art. 4 
Elementi di valutazione delle candidature 

 
Idea progettuale Scuol@2.0  
 

L’idea progettuale dovrà essere articolata in base alle tematiche sottostanti e dovranno essere contenute nella 
delibera allegata. 
 

1. Sintesi dell’idea progettuale (motivazioni e obiettivi che si intendono perseguire); 
2. Riorganizzazione del tempo-scuola; 
3. Innovazione didattico-metodologica; 
4. Innovazione curricolare; 
5. Utilizzo di contenuti didattici digitali; 
6. Tipologia o caratteristiche generali degli strumenti di cui la scuola intende dotarsi per la 

realizzazione dell’iniziativa; 
7. Nuovi modelli/strumenti di valutazione della qualità della didattica e dei suoi risultati; 
8. Iniziative di valutazione esterna della scuola; 
9. Strumenti e modalità di comunicazione scuola-famiglia; 
10. Iniziative di formazione per il personale della scuola; 
11. Modalità di raccordo con i servizi di Rete presenti sul territorio (nell’area di pertinenza della scuola, 

di hotspot Wi-Fi in spazi pubblici e privati). 
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Art. 5 

 
Presentazione delle domande 

La candidatura deve essere inoltrata dal Dirigente dell’istituzione scolastica interessata entro e non oltre le 
ore 12.00 del 26 giugno 2015 via pec all’indirizzo drli@postacert.istruzione.it e dovrà contenere in maniera 
esplicita tutte le indicazioni di cui all’art. 3.1 (“ requisiti di ammissibilità”)  e 4 (“ elementi di valutazione 
delle candidature”). La dicitura da riportare sarà: candidatura selezione Scuol@2.0  
 
 

Art. 6  
Commissione di valutazione 

 
Le candidature presentate saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale 
dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

 
Art. 7 

Attività derivanti dalla partecipazione 
 

Gli Istituti Scolastici che si candidano a partecipare alle azioni del presente Avviso si impegnano a: 

• segnalare e condividere esperienze di utilizzo di software open source e contenuti aperti per 
superfici interattive e per la creazione di materiali ed esperienze didattiche. 

• condividere progetti di esperienze formative per ogni anno scolastico su una piattaforma dedicata 
gestita dall’USR Liguria; 

• comunicare periodicamente lo stato di avanzamento  del progetto di scuol@2.0, anche con 
riferimento alla capacità di sviluppare progetti correlati; 

 
Art. 8  

Finanziamenti 
 

1. Il contributo massimo previsto per una Scuol@2.0  è pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00).   

2. Gli importi saranno affidati alle scuole selezionate e avranno come vincolo di destinazione le 
attrezzature e i servizi funzionali all’attuazione della specifica azione. 

 
Art. 9 

Pubblicazione elenco delle scuole selezionate 
L’elenco delle scuole selezionate sarà pubblicato sul sito  http://www.istruzioneliguria.it  

Art. 10 
Dichiarazione di responsabilità e trattamento dei dati personali 

Il Dirigente dell’istituzione scolastica che intende candidarsi per le azioni contenute nel presente avviso: 

• è consapevole di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni mendaci, le 
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
sopra citato; 

• autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.   

                                                                                                          Il Direttore Generale    
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


