
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Servizio Marconi T.S.I.  - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale, altre azioni in materia di digitale in classe:
QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 

Fondamenti per le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale in Emilia-Romagna

Accordo Stato-Regione Emilia Romagna 18 settembre 2012  Definisce lo sviluppo del Piano 
Nazionale Scuola Digitale in Emilia-Romagna, che si articola sul finanziamento di tre azioni: LIM, 
Cl@ssi 2.0, Scuol@2.0.

Avviso (USR ER) del 06/02/20  13 

Definisce le modalità per la richiesta di accesso ai finanziamenti  ed i criteri per l’assegnazione, 
Pubblicate anche le relative FAQ e ulteriori richieste sullo stato della formazione dei docenti

Decreti Direttoriali  USR E.R. nn. 202-203   del 18/06/2013, DDG 474 del 3 ottobre 2013    e 
relativi allegati
Assegnazione alle Scuole dei finanziamenti per le azioni LIM, Scuol@2.0 Cl@sse2.0 e 
suddivisione delle quote tra MIUR e Regione Emilia-Romagna 

Giunta della regione Emilia Romagna - Delibera n. 1529 del 28 ottobre 2013. 

(dispone il versamento alle scuole delle somme di competenza della Regione Emilia Romagna, di
cui ai Decreti nn. 202/203, più precisamente il finanziamento delle azioni Cl@ssi2.0 per le aree 
dell’Appennino e delle aree di cui al DL74 (c.d. “cratere del sisma 2012”) nonché di parte del 
finanziamento per le tre Scuole 2.0 individuate nell’ area del “cratere”.

DM 821  11 ottobre 2013, “Criteri e parametri per assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche” 

Dispone il versamento alle scuole delle somme di competenza del MIUR, sia per le azioni di cui 
ai  citati Decreti nn. 202/203, sia per tutte le altre azioni non indicate al punto precedente. 
Definisce inoltre i fondi disponibili a livello nazionale per la formazione sulle competenze digitali
dei docenti - 600.000,00 Euro – incaricando della realizzazione delle conseguenti iniziative  la 
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi.

http://ww2.istruzioneer.it/2013/07/02/piano-nazionale-scuola-digitale-emilia-romagna/
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2013/1571
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/02/Allegati_DDG_474.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/02/DDG_474.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/11/DM-821-2013.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/2013/07/02/piano-nazionale-scuola-digitale-emilia-romagna/
https://docs.google.com/a/g.istruzioneer.it/document/d/1DkAjvFDG3fNXv2c-mUdT72ALXsMS2NS10O9_TzoU1W8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Cf6-bwkI0k5qhK7krwhbu0X-7AUcAuzeplrWlIkvf80/edit?usp=sharing
http://ww2.istruzioneer.it/2013/02/06/piano-nazionale-scuola-digitale-da-oggi-fino-al-26-febbraio-si-puo-compilare-online-la-domanda-di-accesso-alle-nuove-azioni-lim-clssi2-0-scuola2-0/
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/09/Accordo-Miur-Emilia-Romagna-definitivo.pdf
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Provvedimenti nazionali successivi al 1° settembre 2013

Decreto “  L’Istruzione Riparte  ”

D.L. n.104 del 12 settembre 2013 , convertito nella legge n. 128 dell' 8 novembre 2013, “Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”

Decreto   “Editoria scolastica digitale”

D.M.781 del 27 settembre 2013  e relativi allegati, recanti indicazioni sui libri di testo

Progetto   “Wireless in classe”

D.M. n. 804 del 9 ottobre 2013 

Bando per l’assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di reti wireless nelle scuole (in 
applicazione del D.L. n. 104/2013)

DDG prot.n. 3559 del 19 dicembre 2013  

Assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione delle reti wireless nelle scuole.

 Progetto   “Formazione dei docenti in materia di competenze digitali”

Nota MIUR prot. 2952 del 26 novembre 2013

Formazione dei docenti in materia di competenze digitali - bando per la costituzione di una rete 
di scuole polo (in applicazione del D.L. n. 104/2013 e del D.M. n. 821/2013)

D.D.G. prot.n. 3573 del 20 dicembre 2013 

Formazione dei docenti in materia di competenze digitali - approvazione dell’elenco dei Poli 
formativi destinatari dei finanziamenti.

Provvedimenti a valenza regionale successivi al 1° settembre 2013

Utilizzo dei fondi già destinati al Piano di Diffusione LIM per l'e.f. 2011 

Decreto Direttoriale USR Emilia-Romagna n. 3/2014 
Assegnazione alle Scuole di ulteriori  fondi per le innovazioni tecnologiche a supporto delle
attività didattiche, ad integrazione del finanziamento alle azioni “LIM” e “Cl@ssi2.0” disposto 
con i più volte citati Decreti Direttoriali nn.202/203 del 2013.
Si assegnano finanziamenti per la dotazione di:
-strumentazioni per la fruizione collettiva dei contenuti digitali
-strumentazioni per la fruizione individuale dei contenuti digitali

http://www.istruzioneer.it/2014/01/15/piano-nazionale-scuola-digitale-finanziamenti-alle-scuole-fondi-lim-e-f-2011/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3573_13
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/11/nota_uscita_bando_formazione_2945_11-131.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot3559_13
http://ww2.istruzioneer.it/2013/11/26/bando-miur-wireless-in-classe/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fallegati%2Fdecreto_libri_digitali.pdf&ei=TICcUqCoO8eI7AbmqICQDw&usg=AFQjCNEfwSjFeYF7snMnJxIBEg2AIetQkA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&cad=rja
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-11-11&atto.codiceRedazionale=13A09118&elenco30giorni=false
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Altri elementi di contesto:

Relazione OCSE: Review of the Italian Strategy for Digital Schools (marzo 2013)

http://www.oecd.org/edu/ceri/Innovation%20Strategy%20Working%20Paper%2090.pdf

interviste al Ministro M.C. Carrozza:

28 ottobre 2013 al Corriere delle Comunicazioni:
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/23892_carrozza-la-scuola-digitale-non-sara-di-
stato.htm

16 ottobre 2013 a Riccardo Luna, già direttore di Wired: 
http://www.ilpost.it/riccardoluna/2013/10/16/editori-studenti-banda-larga-e-apple-una-
intervista-molto-lunga-alla-carrozza/

materiali di convegni ed incontri:

Convegno “Uno, Nessuno Centomila. Libri di testo e risorse digitali per la scuola in Italia e in 
Europa”. Pisa - 9 novembre 2013.  Materiali messi a disposizione da RAI Scuola (registrazioni 
integrali) 

12-13 dicembre 2013, Incontro a Roma, presso il  MIUR per le Scuole 2.0  “ I libri digitali: 
opportunità e scelte “
Materiali a disposizione  (materiali attualmente postati da Marconi TSI sul sito web)

Articolo di  Roberto Bondi e Gabriele Benassi su  “Studi e Documenti”, rivista on-line dell’ USR 
E.R.  (marzo 2013):
La scuola digitale in Emilia Romagna: suggerimenti per l'impiego delle tecnologie in classe

altri materiali e link sono disponibili nella sezione “formazione” del sito web del Servizio 
Marconi T.S.I. / Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Esperienze (testi e inserti video) BYOD in classe - esperienze (pubblicazione web a cura 
Servizio Marconi T.S.I.)

https://sites.google.com/a/g.istruzioneer.it/byod/
http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/formazione/
http://ww3.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/Benassi-Bondi-6-2013.pdf
http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/formazione/eventi/libri-digitali-opportunita-e-scelte/
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/uno-nessuno-centomila-libri-di-testo-e-risorse-digitali-per-la-scuola-italiana-in-europa/1077/1/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/uno-nessuno-centomila-libri-di-testo-e-risorse-digitali-per-la-scuola-italiana-in-europa/1077/1/default.aspx
http://www.ilpost.it/riccardoluna/2013/10/16/editori-studenti-banda-larga-e-apple-una-intervista-molto-lunga-alla-carrozza/
http://www.ilpost.it/riccardoluna/2013/10/16/editori-studenti-banda-larga-e-apple-una-intervista-molto-lunga-alla-carrozza/
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/23892_carrozza-la-scuola-digitale-non-sara-di-stato.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/23892_carrozza-la-scuola-digitale-non-sara-di-stato.htm
http://www.oecd.org/edu/ceri/Innovation%20Strategy%20Working%20Paper%2090.pdf
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