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Premessa
La Direzione Generale Studi Programmazione e Sistemi Informativi (DGSPSI) del MIUR,
nel quadro del Piano Nazionale per l’Innovazione Digitale nelle scuole, promuove, d’intesa con gli
Uffici Scolastici Regionali e l’A.N.S.A.S (ex INDIRE), l’allestimento di classi tecnologicamente
avanzate Cl@ssi 2.0 per le Scuole Secondarie di I grado.
L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare, in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi
della comunicazione e della diffusione dei saperi, ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo
costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare in un triennio
come e quanto l’impatto delle tecnologie possa intervenire nei processi formativi.
La realizzazione di un ambiente nuovo per l’apprendimento offre anche l’opportunità di
individuare strategie che coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con i modelli
di organizzazione delle risorse umane, strutturali ed infrastrutturali delle istituzioni scolastiche.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie provengono dalla legge Finanziaria 2007 (n. 298 del 27 dicembre
2006) che, all’art. 1 comma 603, recita “Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di
30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie
al migliore supporto delle attività didattiche”.
Detti fondi sono stati trasferiti agli UU.SS.RR. a fine 2008, in base al numero di classi
attive nell’a.s. 2008/09 ed al numero medio di classi per regione calcolato su base nazionale, per
realizzare in ogni regione sei o dodici Cl@ssi 2.0, come da prospetto allegato.
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Modalità di candidatura
Al fine di garantire criteri omogenei sul territorio nazionale per l’individuazione delle scuole
che riceveranno il finanziamento, questo Ufficio sta predisponendo, di concerto con l’ANSAS,
l’allegata bozza del bando di selezione, che stabilisce i requisiti di ammissibilità e i titoli di
valutazione delle candidature.
Lo scopo del bando è selezionare sul territorio nazionale Scuole Secondarie di Primo
Grado, incluse quelle appartenenti agli Istituti comprensivi, al fine di dotare 156 classi di un’ampia
varietà di attrezzature tecnologiche.

In merito al bando si fa presente che:
-

ciascun istituto potrà candidarsi, attraverso la compilazione di un formulario on line, per
attrezzare una o più classi prime;

-

ai fini della candidatura si dovrà acquisire il parere favorevole del Collegio dei Docenti e
del Consiglio di Istituto, nonché soddisfare una serie di requisiti di ammissibilità;

-

le candidature delle scuole saranno valutate da apposite Commissioni, nominate
dall’Ufficio Scolastico Regionale competente, che stabiliranno i criteri di valutazione dei
titoli;

-

le scuole così selezionate, provvederanno alla costruzione del modello progettuale
didattico, tecnologico ed organizzativo in collaborazione con l’A.N.S.A.S. (ex INDIRE) e
la rete delle Università ad essa associate;

-

il progetto così definito sarà attuato per un triennio a partire dall’anno scolastico
2009/2010;

-

gli alunni di ciascuna classe partecipante al progetto dovranno permanere, nell’arco
dell’intero triennio, nell’aula attrezzata;

-

il fondo destinato ad ogni singola classe, pari a 30.000,00 Euro, dovrà essere utilizzato
dalla scuola per finanziare il progetto durante il triennio.
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