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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; 

 

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

gli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali 

anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del 

terzo settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari 

a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, la 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 

sociali degli studenti; 

 

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

851, con cui, in attuazione dell’articolo 1, comma 56, della citata legge n. 107 del 2015, è 

stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD);  

 

VISTO il PNSD, quale documento programmatico che intende favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio;  

 

VISTA in particolare, l’azione #30 del PNSD che punta a dare evidenza, merito e struttura alla 

quantità di collaborazioni che il MIUR e la scuola sviluppano con mondi esterni, con 

l’impresa e la società civile utilizzando lo strumento “Protocolli in rete”; 

  

VISTO  il Protocollo in rete “A supporto di progetti di innovazione nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale”, n. 1/2017, sottoscritto in data 6 novembre 2017 tra il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e Fastweb S.p.A.;  
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VISTO  l’Accordo operativo, prot. n. 38052 del 15 dicembre 2017, per la promozione progetti di 

innovazione digitale coerenti con le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, 

sottoscritto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e da Fastweb 

S.p.A., denominato “Progetto Fastweb4School”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione del progetto “Fastweb4School”, nell’ambito di 

“Protocolli in rete”, prot. AOODGEFID n. 38057 del 12 dicembre 2017, con cui è stata 

avviata la selezione pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

delle istituzioni scolastiche per l’individuazione di idee progettuali relative alla 

realizzazione di progetti didattici innovativi inerenti il mondo dei makers; 

 

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

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 9 febbraio 2018, 

n. 28, con il quale è stato costituito il comitato paritetico tra il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e Fastweb S.p.a.; 

 

VISTO il verbale del Comitato paritetico del 19 febbraio 2018, con il quale il suddetto Comitato 

ha preso atto dell’istruttoria svolta da Fastweb S.p.a. e ha redatto la graduatoria dei 

progetti ritenuti ammissibili; 

 

CONSIDERATO che Fastweb S.p.A. ha dichiarato, in data 23 febbraio 2018, la propria 

disponibilità a incrementare il contributo complessivo per l’anno 2018 per le attività 

previste dal citato Avviso fino ad un importo di euro 209.714,00 (euro 

duecentonovemilasettecentoquattordici/00), per coprire tutti i progetti ammessi a seguito 

della valutazione; 

 

RITENUTO quindi, necessario, procedere all’approvazione della graduatoria di n. 38 istituzioni 

scolastiche beneficiarie (allegato 1) ai fini dell’attuazione delle finalità individuate dal 

Protocollo d’intesa;  

 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

 

D E C R E T A  

 

Articolo 1 

(Approvazione della graduatoria e ammissione ai progetti) 
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1. Per le finalità indicate in premessa, è approvata la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per la 

realizzazione del progetto “Fastweb4School”, promosso nell’ambito di “Protocolli in rete”, di cui 

all’allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. La graduatoria di cui all’allegato 1 al presente decreto è redatta secondo l’ordine decrescente dei 

punteggi attribuiti dal Comitato paritetico. 

3. Si dà atto che tutte le idee progettuali inserite in graduatoria sono ammesse alle attività di 

crowdfunding, di cui al Protocollo d’intesa n. 1/2017 

 

 

Articolo 2 

(Monitoraggio delle attività) 

 

1. Le attività di monitoraggio sono svolte dal Comitato di cui all’articolo 4 dell’Accordo operativo 

prot. n. 38052 del 15 dicembre 2017. 

2. Fastweb S.p.a. rendiconta mensilmente al Comitato paritetico di cui all’articolo 6 dell’Accordo 

operativo prot. n. 38052 del 15 dicembre 2017 lo stato di avanzamento del progetto 

Fastweb4School. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Simona Montesarchio 

     
 


