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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio IV  

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma 

Indirizzo PEC:  drla@postacert.istruzione.it  e-mail: drla.ufficio4@istruzione.it  
Tel.: 06/77392571  C.F.:  97248840585 

 
 
 

 Ai Dirigenti  
      delle Istituzioni scolastiche statali  
      di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto:  Avviso pubblico per l’acquisizione e la selezione dei progetti finalizzati alla formazione 
degli Animatori Digitali  (azione #28 del PNSD - D.M. 851/2015) di cui al DDG n. 50 
del  25/11/2015 

 
 
 Con riferimento all’art. 31, comma 2 del D.M. 435/2105 e al D.D.G. n. 50 del 25/11/2015, il 
MIUR ha decretato l’avvio delle azioni di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD). Uno degli obiettivi principali del Piano è quello di fornire formazione al personale docente 
per il potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale. 
 A tal fine, il MIUR ha assegnato alla Regione Lazio la somma complessiva di € 74.130,23 
per la realizzazione dell’azione #28 del PNSD, destinata alle attività di diffusione e di 
organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente e, in particolare, alla 
formazione in ciascuna Istituzione scolastica statale di ogni ordine e grado di un animatore digitale, 
già individuato dal Dirigente scolastico ai sensi della nota MIUR-DGEFID, prot. n° 17791 del 
19/11/2015. 
 Le Istituzioni scolastiche statali, singolarmente o in rete, sono pertanto invitate a presentare 
specifici progetti formativi a ciò destinati, che tengano conto anche degli ambiti e delle azioni del 
PNSD nonché dei contenuti, degli strumenti e dei formati innovativi per l’attuazione di misure di 
accompagnamento alle scuole (art. 4 del DDG. N. 50/2015). 
 I progetti formativi potranno essere presentati, sulla base delle specifiche indicazioni fornite 
dal decreto sopra citato, esclusivamente tramite apposito  modulo on line, accessibile  direttamente 
all’indirizzo web http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/formazione/ e attivo fino alle ore 15.00 del 16 
dicembre 2015. 

 L’accesso al modulo è consentito previo inserimento delle credenziali (UserID e 
Password) in possesso delle Istituzioni scolastiche del Lazio, già più volte trasmesse da questo 
Ufficio. 
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NON saranno prese in considerazione proposte che potranno pervenire in modalità e 
tempi difformi da quanto sopra indicato per qualunque motivo e a qualunque titolo. 

 
La Commissione di valutazione di cui all’articolo 5, comma 3 del DDG 50/2015, costituita 

con apposito Decreto, provvederà alla valutazione dei progetti formativi acquisiti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, attribuendo ai progetti, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del 
D.M. n. 435 del 2015, un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri: 
 

a) massimo 40 punti per la coerenza della proposta formativa e organizzativa con il Piano  
Nazionale Scuola Digitale; 

b) massimo 30 punti per la coerenza della proposta formativa con le finalità proprie 
connesse alla figura e al ruolo dell’animatore digitale;  

c) massimo 30 punti per la metodologia dell’attività formativa proposta attraverso azioni di 
animazione territoriale e di accompagnamento e sostegno sul territorio. 

 
All’interno del modulo di acquisizione delle proposte progettuali, il cui fac-simile è allegato 

alla presente nota, sono stati dettagliati i vari indicatori oggetto di valutazione, in ragione dei criteri 
sopra espressi. 

 
Come previsto dall’art. 5, comma 2 del DDG n. 50/2015, ogni progetto formativo 

presuppone, come requisito necessario,    l’attuale disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, di aule e spazi debitamente attrezzati e idonei allo svolgimento dei corsi di 
formazione.  

 
I progetti formativi, come da art. 6 comma 2, punto 6 del citato Decreto, potranno prevedere, 

oltre all’erogazione in presenza, anche l’impiego di ambienti di ambienti di apprendimento on line 
innovativi (ambienti di aggregazione contenuti, social network, blog, groupware,  MOOC, ecc.). 
 

All’esito della valutazione, la Commissione redigerà la graduatoria finale contenente la 
denominazione delle Istituzioni scolastiche singole che hanno elaborato il progetto o, in caso di reti 
di scuole, delle Istituzioni scolastiche capofila.   

 
La graduatoria così composta, approvata con decreto del Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio, sarà comunicata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.  
  

Sarà assicurata la presenza di almeno un progetto per ciascuna provincia (art. 5, comma 
1, DDG 50/2015) ovvero l’erogazione di attività formative in presenza a livello provinciale. 

 
Nella predisposizione del progetto formativo, le Istituzioni scolastiche interessate, dovranno 

tener conto del budget massimo disponibile sopra indicato e del numero dei corsisti da mettere in 
formazione pari a 742, ripartiti a livello provinciale come di seguito: 
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FROSINONE  80 
LATINA   83 
RIETI  30 
ROMA  503 
VITERBO  46 
TOTALE  742 

 
 La formazione dei gruppi classe, all’interno dei progetti presentati, dovrà prevedere congrue 
modalità costitutive ed organizzative, la presenza di attività formative a livello provinciale e la 
disponibilità a raccordarsi con l’Ufficio scolastico regionale preposto al coordinamento dell’azione. 
 

Le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disposte ai sensi degli 
articoli 37 e 38 del D.M. n. 435 del 2015. 
 

Il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti formativi è realizzato secondo quanto 
disposto dall’articolo 39 del D.M. n. 435 del 2015. 

 
Per eventuali chiarimenti le SS.LL. potranno far riferimento al Prof. Claudio Proia (email: 

claudio.proia@istruzione.it , tel. 0677392288) 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 
Allegati: 

1. DDG n. 50 del  25/11/2015 
2. Nota MIUR prot. 17791 del 19/11/2015 
3. Piano Nazionale Scuola Digitale 
4. Fac-Simile Modulo on line 


