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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

AOODPRPU Prot. n.14132 Bari, 23.12.2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435  e, in 

particolare, l’articolo 31, comma 1, che destina la somma complessiva di un milione di euro alla 

realizzazione di misure e azioni strutturali e innovative di accompagnamento per le scuole 

nell’attuazione del Piano nazionale scuola digitale  

CONSIDERATO, altresì, che il citato D.M. n. 435 del 2015, al medesimo articolo 31, prevede, al comma 7, 

che gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, 

acquisiscono le candidature delle singole istituzioni scolastiche ed educative ovvero delle loro 

reti organizzate territorialmente e, al comma 8, che le candidature sono valutate da apposite 

commissioni nominate, una per regione, dai Direttori degli Uffici scolastici regionali; 

CONSIDERATO  che l’articolo 31, comma 9, del citato D.M. n. 435 del 2015, prevede che le commissioni 

regionali preposte alla valutazione dei progetti dispongano di 100 punti complessivi da attribuire 

sulla base di criteri, alcuni dei quali da dettagliare con apposito decreto direttoriale, che tengano 

conto della coerenza della proposta formativa e organizzativa con il Piano nazionale per la scuola 

digitale, delle specifiche finalità richieste per i percorsi formativi in questione, nonché della 

metodologia dell’attività formativa proposta attraverso azioni di animazione territoriale e di 

accompagnamento e sostegno sul territorio; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con 

cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO il decreto della Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n.0000050 del 25-11-2015 

ed in particolare la tabella 1 relativa alla ripartizione, a livello regionale, delle risorse stanziate di 

cui all’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del MIUR 16 giugno 2015, n. 435, che riporta 

per la Puglia la somma complessiva di Euro 67.836,15 per la formazione di un docente per 

ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con i compiti predetti. 

VISTA la tabella 2 del predetto D.D. MIUR prot. n. 50 del 25.11.2015 relativa al profilo dell’animatore 

digitale; 

VISTO l’avviso pubblico dell’USR Puglia – prot. n. 13441 del 2 .12.2015 per la selezione di istituzioni 

scolastiche, singole o in rete, per la realizzazione della attività di formazione rivolte ad un docente per 

ciascuna istituzione scolastica di ogni ordine e grado della regione Puglia, individuato quale animatore 

digitale che, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio, favorisca il processo di 

digitalizzazione nelle scuole, nonché diffonda le politiche legate all’innovazione didattica; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 13443 del 15.12.2015 relativo alla nomina della commissione di valutazione; 



2 

 

VISTO il verbale del 17 dicembre 2015 con i relativi allegati; 

RITENUTE valide le proposte ivi contenute; 

 
 

Art. 1 

DECRETA 

Per le finalità indicate nella premessa e in particolare previste dai citati D.M. n. 435 del 2015, D.D. 

MIUR prot. n. 50 del 25.11.2015 e dall’avviso pubblico dell’USR Puglia, prot. n. 13441 del 2 .12.2015, è  

assegnato il f i n a n z i a m e n t o  i n d i c a t o  n e l l a  t a b e l l a  1  a lla  Istituzione scolastica 

capofi la  di  rete,  per  la  realizzazione del  progetto approvato, sulla base delle procedure e 

modalità valutative indicate in premessa. 

Tabella 1 

Codice 

meccanografico 

Denominazione 

scuola 

Ruolo 

progettuale 

N° corsisti Finanziamento 

BRIS01700B IISS Ettore 

Majorana 

Capofila di 

rete 

Uno per ciascuna 

istituzione scolastica 

della regione 

Euro 67.836,15 

 

Art.2 

Al fine di garantire uniformità attuativa, a livello regionale, del progetti formativi di cui al precedente 

art.1, la Istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento previsto dal presente Decreto si raccorderà 

con questa Direzione Generale. In particolare la scuola capofila di rete, entro 30 giorni lavorativi, a partire 

dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, invierà alla Direzione Generale dell’USR Puglia 

(labscuolausrpuglia@gmail.com) quanto segue: 

- progettazione esecutiva (con l’indicazione delle sedi di svolgimento dei corsi, calendario degli stessi, 

modalità di composizione delle classi ed ogni utile riferimento per consentire di monitorare le diverse fasi 

organizzative).  

- Lettera/e d’intenti e/o protocolli d’intesa relativi alla formalizzazione del parternariato previsto dal 

progetto approvato. 

- azioni di monitoraggio in itinere e finale che favoriscano gli interventi di coordinamento da parte della 

Direzione Generale dell’USR così come previste dal D.D.G. MIUR per il Personale scolastico, prot n. 50 del 

25-11-2015. 

 

Art.3 

Ai sensi dell’art.37, comma 3, del D.M.435/2015, la Direzione Generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 

acquisita la documentazione, prevista dal predetto D.M., dalla scrivente Direzione Generale, 

comunicherà le stesse informazioni alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie al fine 

della erogazione del finanziamento. 

 

Art. 4 

Copia della rendicontazione amministrativo-contabile, di cui al precedente art.3, unitamente ad una 

adeguata relazione finale sugli esiti realizzati, sarà inviata, a cura del dirigente della Istituzione scolastica 

assegnataria dei finanziamenti alla scrivente Direzione Generale a conclusione delle attività progettuali. 

 

Art. 5  

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito USR Puglia in data odierna. 

 

Bari, 23 dicembre 2015 

                                                                                                                     per IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                               il Dirigente 

                                                                                                                           f.to  Mario TRIFILETTI 


