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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Direttore Generale
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Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di primo e secondo grado
del Friuli Venezia Giulia
Dirigenti dei C.P.I.A.
del Friuli Venezia Giulia

Al

sito USR FVG per la pubblicazione

Alla

Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Vicedirettore centrale

c.a.

AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

Avviso di procedura selettiva per l’individuazione della scuola polo regionale per la gestione
delle risorse finanziarie e per lo sviluppo del Programma Regionale per la Scuola Digitale
2021-2023 secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/18 s.m.i art.39 c.2 lett.b)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
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 l’adozione da parte del Ministero
dell’Istruzione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 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;
VISTO l’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015, che individua tra gli
obiettivi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale anche la formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle
competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
VISTA la distinzione prevista dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale dei tre ambiti entro i quali sono
individuate precise azioni da realizzare al fine di favorire una piena diffusione dell’innovazione digitale
nelle scuole, ossia l’ambito degli Strumenti, l’ambito delle Competenze e Contenuti e l’ambito della
Formazione e dell’Accompagnamento;
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Il Direttore Generale
VISTA a Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni recante
“Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico
regionale”;
VISTI gli artt. 39 e 40.1 comma 1 lett. b) della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 sulla alla modalità
di attuazione degli interventi del Programma per la Scuola Digitale, che prevede l’individuazione da
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’istituzione con la quale verrà
stipulata apposita Convenzione con la Regione FVG e con lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per
la realizzazione degli interventi regionali compresi nel Programma;
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 settembre 2021 tra la Direzione Centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità
del servizio di istruzione e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 per le istituzioni
scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione aventi la sede legale o
didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi Pacchetto scuola 2021-2022)
VISTO in particolare l’art. 8 del Protocollo d’Intesa dell’8 settembre 2021, relativo al finanziamento di
interventi volti a garantire l’innovazione metodologica e didattica nell’ambito del Programma Regionale
Scuola digitale FVG, che prevede l’individuazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG della
scuola polo e la trasmissione alla Regione FVG del nominativo della scuola individuata entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione del Protocollo stesso per la stipula della Convenzione
VISTO il Programma per la Scuola Digitale della Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2021-2023
(d’ora in poi Programma) approvato con Delibera n. 1392 del 10 settembre 2021
VISTA che il suddetto Programma, in coerenza e in stretta sinergia con quanto previsto dal Piano
Nazionale per la Scuola Digitale, indica tre ambiti d’intervento entro i quali sono individuate le seguenti
azioni finalizzate a favorire una piena diffusione dell’innovazione digitale nelle scuole del Friuli Venezia
Giulia: a) dalla mappatura alla diffusione delle esperienze regionali di didattica digitale b) il curricolo
cittadinanza digitale c) il benessere digitale
VISTO che per la realizzazione delle attività previste dal Programma è destinata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia la somma complessiva di Euro 1.595.000 per il periodo 2021-2022. Le attività da
svolgere con relativo finanziamento sono contenute nelle schede tecniche del Programma di cui
fanno parte integrante e che pertanto vengono allegate al presente avviso:
• INN 01 - Dalla mappatura alla diffusione delle esperienze regionali di didattica digitale € 1.355.000
• INN 02 - Curricolo cittadinanza digitale € 130.000
• INN 03 - Benessere digitale € 110.000
Visto che l’art 8 del Protocollo di Intesa riconosce alla scuola polo individuata con il presente avviso la
somma di € 40.000 (quarantamila) per la copertura nell’a.s. 2021-2021 delle spese derivanti dalla
attività di coordinamento progettuale.
VISTO l’art. 42 della Legge Regionale 20 marzo 2000, n.7 che prevede la rendicontazione con la quale
il legale rappresentante dell’ente pubblico che ha ricevuto l’incentivo attesti che l'attività per la quale
l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano
la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
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Il Direttore Generale
RENDE NOTO
Art. 1
OGGETTO
E’ indetta una procedura di selezione per l’individuazione di un istituto scolastico per l’attuazione degli
interventi dal Programma previsti all’art. 39 comma 2 della Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13
e successive modificazioni e integrazioni.
La scuola selezionata gestirà tutti gli interventi previsti per la realizzazione, nel triennio 2021-2023 di
validità del Programma, delle azioni contenute nelle schede tecniche del Programma stesso e allegate
quale parte integrante al presente Avviso.
Art. 2.
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE FVG
Per quanto attiene alle finalità attese, la scuola polo regionale che sarà individuata con il presente
Avviso dovrà realizzare gli obiettivi previsti dal Programma come riportati nelle schede tecniche.
Il Programma è finalizzato ad incrementare l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti
e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e dei
nuovi ambienti di apprendimento.
In particolare, in coerenza e complementarietà con il Piano Nazionale Scuola Digitale, verranno
promosse tutte le attività previste dalle schede allegata al Programma e dirette a potenziare
l’innovazione digitale nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.
Art. 3
COMPITI DELLA SCUOLA POLO INDIVIDUATA
Sono destinatarie delle attività e degli interventi finanziati dal Programma Scuola Digitale 2021-2023
tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione aventi
la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
La scuola polo individuata realizzerà tutti gli interventi del Programma 2021-2023 relativi
all’’innovazione metodologica e didattica, in stretta sinergia con quanto previsto dal Piano Nazionale
Scuola Digitale.
Art. 4
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA POLO REGIONALE
Un’apposita commissione, nominata all’uopo dallo scrivente Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale,
composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio e dotato di specifica professionalità nelle
materie dell’avviso di selezione e da un rappresentante della Regione FVG, valuterà le candidature,
per un punteggio massimo di 100 punti, in base ai seguenti criteri:
a) Modalità di realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal Programma (massimo 20 punti);
b) Efficacia nella gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale (massimo 20 punti);
c) Capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, alla diffusione e gestione
delle iniziative previste dal Programma, alle risposte ai monitoraggi della Regione Friuli Venezia
Giulia (40 punti);
d) Modalità di diffusione e di fruizione dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative
(massimo 20 punti).
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Il Direttore Generale
Art. 5
ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO, MODALITA’ DI EROGAZIONE, DI RENDICONTAZIONE
E DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione delle attività
di cui alle schede tecniche del Programma mediante l’utilizzo di risorse interne al sistema scolastico
regionale o all’Ufficio Scolastico Regionale o mediante il ricorso alla fornitura di servizi acquisiti
all’esterno.
Limitatamente all’anno scolastico 2021/22, le risorse finanziarie che saranno erogate dalla Regione
FVG sono le seguenti
a. per la scheda INN01-Dalla mappatura alla diffusione delle esperienze regionali di didattica digitale
con finanziamento pari a € 270.000 derivanti dal Pacchetto scuola e € 245.000 derivanti dal
finanziamento previsto dalla legge 13/2018
b. per la scheda INN 02- Curricolo cittadinanza digitale € 70.000 finanziati all’interno del pacchetto
scuola
c. per la scheda INN 03 - Benessere digitale € 30.000 finanziati con le regole della legge 13/2018.
Nel finanziamento di cui al punto a) è previsto il compenso di € 40.000 per la gestione amministrativocontabile alla scuola polo individuata con il presente Avviso.
L’istituzione scolastica individuata quale scuola polo per la realizzazione del Programma provvederà
entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte dello Scrivente all’invio della domanda di
contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia corredata da una relazione illustrativa delle attività da
realizzare, unitamente alla previsione delle spese per tipologia di attività unitamente alla previsione
delle spese per tipologia di attività.
Tale domanda riguarderà esclusivamente le attività della scheda INN01 fino alla concorrenza di €
270.000 e le attività della scheda INN02 per la somma di € 70.000, comprensive del contributo di €
40.000 per il coordinamento progettuale.
Con riferimento all’acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, purché funzionali alla realizzazione
delle attività previste dal Programma, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 10%
del finanziamento e nei limiti di € 800 per singoli strumento o attrezzatura
Limitatamente all’a.s.2021-2022 e ai suddetti interventi INN01 fino alla concorrenza di € 270.000 e
INN02 per la somma di € 70.000, la Regione FVG, su richiesta dell’istituzione scolastica, provvederà
con proprio decreto alla concessione del contributo e alla liquidazione di un eventuale anticipo nella
misura massima del 70% (settanta per cento)
L’istituto scolastico provvederà a rendicontare le somme ricevute entro il 31 ottobre 2022 con la
presentazione di:
a. relazione illustrativa delle attività realizzate di cui al comma 3;
b. dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero
responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato
è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle
condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell’articolo 42 della legge
regionale 20 marzo 2000, n.7.
Non sono ammesse proroghe della scadenza dei termini di cui al comma 10, fatto salvo per consentire
la conclusione delle attività già avviate alla data di rendicontazione. La proroga dei termini di
rendicontazione è comunque ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022.
Le modalità di erogazione del finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio dei restanti
finanziamenti previsti dal Programma per il periodo 2021-2023 sono regolati dalle Legge 13/2018 e
sono, pertanto, oggetto della Convenzione con la Regione FVG e con questo Ufficio Scolastico
Regionale per la realizzazione degli interventi regionali compresi nel Programma.
Le risorse finanziarie saranno rendicontate annualmente e sono ripartite come di seguito indicato:
• Inn01 € 245.000 per l’annualità 2021 e € 420.000 per ciascuna annualità 2022 e 2023
• Inn02 € 30.000 per ciascuna annualità 2022 e 2023
• Inn03 € 30.000 per l’annualità 2021, e €40.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023
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Il Direttore Generale
L’Ufficio scolastico regionale provvederà all’eventuale monitoraggio delle attività realizzate e dei
risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico 2021 - 2022.
Art. 6
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura formulata mediante l’allegata scheda, debitamente compilata in ogni sua parte,
firmata in originale o digitalmente, formato pdf aperto, dovrà essere trasmessa entro e non oltre
le ore 12.00 del 2 ottobre 2021 tramite e-mail avente come oggetto “Candidature Scuola Polo
Regionale
Programma
scuola
digitale”
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
drfr@postacert.istruzione.it.
Direttore Generale
Daniela Beltrame

In allegato: scheda candidatura

Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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