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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, 
legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD); 

 
VISTO  l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli 

obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento 
degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO  l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 2015 che 

destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal 2016, 
la somma complessiva di euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) per interventi volti 
all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale; 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 

851 (di seguito, anche d m. n. 851 del 2015), con cui è stato adottato il Piano nazionale 
per la scuola digitale; 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 

157 con cui è stata destinata quota parte, pari a 28.000.000,00 (ventotto milioni/00), 
delle risorse complessive stanziate per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 62, secondo 
periodo della legge n. 107 del 2015 alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  

 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale con cui è stato approvato e contestualmente pubblicato lo schema di Avviso 
pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403, con cui è stata indetta la selezione pubblica 
diretta alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  
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VISTO  l’articolo 5 del citato avviso pubblico n. 5403 del 2016 che ha fissato il termine di 

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali alle ore 13.00 del giorno 27 
aprile 2016;  

 
VISTO  l’articolo 6 del citato avviso pubblico n. 5403 del 2016 che prevede che la valutazione 

delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza è demandata ad 
apposita Commissione giudicatrice in numero dispari, nominata dopo la scadenza del 
termine fissato per l’invio delle istanze; 

 
VISTO il decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale 31 maggio 2016, 
n. 204, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice; 

 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 3.434 candidature e non 

3.433, come indicato nel citato decreto del Direttore generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione, per 
l’innovazione digitale 31 maggio 2016, n. 204, con cui è stata costituita la Commissione 
giudicatrice, in quanto la candidatura n. 3.434 relativa alla scuola secondaria di primo 
grado “San Teodoro” di Nuoro – codice meccanografico NUIC84600E – è stata inserita 
manualmente dal gestore dell’applicativo “Protocolli in rete” a causa di problematiche 
di inserimento del progetto da parte di detta scuola, segnalate tempestivamente e 
comunque entro il termine di scadenza dell’avviso; 

 
VISTO  il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione, per l’innovazione digitale 
5 ottobre 2016, n. 385, con cui è stato confermato, quale Presidente della Commissione 
giudicatrice, il dott. Daniele Barca, nonostante la risoluzione contrattuale dall’incarico 
dirigenziale nel frattempo intervenuta; 

 
VISTI  i verbali della Commissione giudicatrice;  
 
RITENUTO di dover approvare le graduatorie regionali così come definite dalla Commissione 

giudicatrice;  
 

 
D E C R E T A 
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Articolo 1 

(Approvazione delle graduatorie regionali) 
 

1. Per le motivazioni e le finalità enunciate in premessa, sono approvate le graduatorie 
regionali redatte dalla Commissione giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la 
realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo di istruzione di cui agli allegati da 1 a 18, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.  
 
 

Articolo 2 
(Ammissione al finanziamento) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dell’Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403, sono 

ammesse al finanziamento, previa verifica della documentazione amministrativa e della 
sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del medesimo Avviso, le 
sole proposte progettuali che, sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 1, si sono 
collocate in posizione utile nel limite dell’importo complessivo stanziato per ciascuna 
Regione dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 
2016, n. 157. 

 
Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge. 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Simona Montesarchio 

   


