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1 PREMESSA 

Il presente Avviso riguarda la presentazione di un progetto da realizzarsi nell’ambito 
dell’attuazione della delibera CIPE N°1 del 22 Marzo 2006, punto B2 della tabella di 
riparto Progetto Competenze in cambio di esperienze: i giovani sanno navigare, gli 
anziani sanno dove andare, volta a ridurre il deficit di conoscenza informatica da parte 
degli anziani.  

L’iniziativa è gestita dal Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica 
Amministrazione (di seguito CNIPA) e si integra nella iniziativa Innova Scuola coordinata 
dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT) della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Di seguito si forniscono indicazioni su:  

- beneficiari 

- finalità dell’intervento 

- progetti finanziabili 

- modalità, termini di presentazione, durata e valutazione dei progetti 

- modalità di finanziamento 

- attuazione dei progetti 

 

2 BENEFICIARI  

Il presente Avviso è destinato alle scuole secondarie di secondo grado delle Regioni 
Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), dell’Abruzzo e 
del Molise site in Comuni non capoluogo. 

Le scuole, in ragione della loro numerosità a livello provinciale, saranno invitate ad 
aggregarsi, in funzione dei progetti finanziabili in ciascuna regione (vedi oltre) tra di 
loro e con mediateche operanti nell’ambito di Comuni, Province e Regioni, ove queste 
ultime, attraverso gli enti che le esprimono, diano garanzia di continuità al progetto 
anche una volta che il finanziamento oggetto del presente Avviso si sia esaurito. 

A tal fine, sarà considerato con particolare favore il partenariato con la rete delle 
mediateche che oltre alla loro collocazione istituzionale all’interno di Enti locali o 
Regioni, possano far valere esperienze di successo nella promozione di iniziative contro 
il divario digitale e per l’inclusione sociale. 

 

3 LA FINALITA’ DELL’INTERVENTO  

Ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE N°1/2006 “Competenze in cambio di 
esperienze: i giovani sanno navigare, gli anziani sanno dove andare”, è stato individuato 
un ambito progettuale, denominato “Icone della Memoria”. 
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L’iniziativa “Icone della Memoria” si focalizza sulla attuazione, da parte delle scuole 
beneficiarie, di percorsi formativi alle nuove tecnologie destinati agli anziani attraverso 
metodologie di coinvolgimento, messe in atto dalle scuole, con il concorso di giovani 
studenti e di insegnanti, che perseguano le seguenti finalità: 

- rendere gli anziani protagonisti della co-produzione di contenuti (storie, cronache, 
esperienze) riconducibili ai contesti socio-culturali entro i quali essi hanno condotto 
le loro esistenze; 

- adattare tali contenuti su supporti digitali in modo che siano fruibili attraverso 
internet; 

- fare dei contenuti digitali, così individuati, materiale di apprendimento nelle scuole, 
strumenti di valorizzazione di reti di relazioni sociali e di promozione dei territori nei 
quali le storie dei protagonisti sono ambientate; 

- pubblicare questi contenuti didattici digitali nella Libreria Digitale Aperta del 
progetto Innovascuola, nel rispetto dei Diritti d’Autore ed impiegando licenze open 
(Creative Commons) per il libero impiego dei materiali. 

In tal modo, si intende coinvolgere gli anziani in un’attività di auto-formazione digitale. 
Gli anziani saranno affiancati in questo percorso da giovani studenti che potranno 
mettere a disposizione le loro competenze informatiche arricchendo il loro curriculum 
formativo di significative esperienze progettuali.  

Gli studenti e gli anziani saranno guidati e coadiuvati dal supporto tecnico e 
metodologico dei docenti ed eventualmente anche da professionisti operanti nel settore 
dell’inclusione sociale qualora le scuole decidano di avvalersene. 

Il valore dell’iniziativa è nella partecipazione attiva degli attori coinvolti e nella 
promozione delle micro-storie locali, quali eventi politico-istituzionali, accadimenti che 
hanno determinato processi di trasformazione dell’ambiente (eventi naturali ma anche 
industriali, fenomeni di emigrazione e immigrazione, vecchi mestieri ormai persi, ecc.), 
tradizioni popolari, religiose e culturali in genere, enogastronomia inclusa. 

Il progetto “Icone della memoria” può essere dunque rappresentato attraverso i seguenti 
molteplici obiettivi: 

• promuovere il superamento del divario digitale che colpisce in modo particolare le 
persone oltre una soglia d’età proponendo loro un approccio partecipativo; 

• sfruttare le competenze individuali delle giovani generazioni al fine di stabilire un 
ponte culturale con le generazioni dei loro genitori e dei loro nonni; 

• favorire la ricostruzione delle micro-storie locali e offrire ad esse la ribalta della rete 
perché possano essere adeguatamente valorizzate, contrastando, in tal modo, il 
rischio di “perdita della memoria” che incombe sulle culture locali; 

• diffondere la cultura digitale in contesti (città e Comuni non capoluogo delle regioni 
obiettivo 1, dell’Abruzzo e del Molise) particolarmente esposti al rischio del divario 
digitale; 
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• aprire le scuole superiori alla erogazione di servizi al territorio, rinforzando in tal 
modo il legame tra famiglie e istituzioni scolastiche; 

• sviluppare forme di cooperazione tra gli attori del territorio (enti locali, scuole, 
realtà dell’associazionismo) per attività di “formazione permanente”, modificando la 
tipologia di approccio al tema: da episodico a sistemico. 

I contenuti digitali saranno pubblicati, nel rispetto dei Diritti d’Autore, su un Portale 
dedicato realizzato dal DIT che, condiviso tra tutte le scuole beneficiarie, costituirà un 
“contenitore” on-line continuamente arricchito dagli utenti e a disposizione di tutte le 
scuole sul territorio nazionale. 

Verranno premiati, in particolar modo, i progetti che si avvalgono e riusano esperienze 
digitali già realizzate da docenti o studenti all’interno delle istituzioni scolastiche (es. 
video, materiale, contenuti già pubblicati su Internet sui sistemi di Broadcasting). 

 

4 PROGETTI FINANZIABILI  

Il presente Avviso prevede il finanziamento di 1 (una) iniziativa progettuale presentata 
da singole scuole secondarie di secondo grado o da reti di scuole, costituite di norma su 
base provinciale, delle Regioni Obiettivo 1, dell’Abruzzo e del Molise, per la produzione 
di “storie digitali” che ricostruiscano, attraverso le tecniche di narrazione digitale, le 
esperienze di vita degli anziani e la specificità territoriale di ciascuna regione. 

Le singole iniziative progettuali potranno essere presentate da: 

• singole scuole di secondo grado; 

• reti di scuole secondarie di secondo grado costituite di norma su base provinciale; 

• reti di scuole secondarie di secondo grado costituite su base regionale che 
presentano lo stesso indirizzo scolastico (es. Istituto turistico-alberghiero, Istituto 
agrario, ecc.). 

Ciascuna iniziativa progettuale deve essere presentata da un istituto scolastico o, nel 
caso di reti di scuole, da un istituto scolastico di riferimento, che assume il ruolo di 
“Capofila” in qualità di coordinatore dell’iniziativa e di interlocutore con il CNIPA. 

Il finanziamento complessivo pari a € 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila/00) è stato 
suddiviso su base regionale secondo le percentuali di ripartizione dei fondi, stabilite 
dalla Tabella di riparto della Delibera CIPE 17/2003 – Allegato 3 “Quota delle risorse per 
aree sottoutilizzate riservata alle Regioni dell'Obiettivo 1, all’Abruzzo e al Molise”. 
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Tabella A: Tabella di riparto CIPE - Budget disponibile per Regione 

Regione 
Finanziamento 
disponibile 

N. massimo di scuole 
finanziabili 

Importo massimo 
finanziabile per 

scuola 

Abruzzo € 103.440 5 20.688 

Basilicata € 106.800 5 21.360 

Calabria € 295.920 14 21.137 

Campania € 574.080 28 20.502 

Molise € 62.160 3 20.720 

Puglia € 393.600 19 20.715 

Sardegna €288.000 14 20.571 

Sicilia € 576.000 28 20.571 

Totale € 2.400.000 116  

 

L’importo previsto per ogni territorio regionale comprende una quota parte destinata al 
finanziamento delle attività progettuali e una quota parte destinata alla acquisizione di 
beni e servizi a supporto delle attività progettuali. 

Nel caso in cui si determinino, in una o più regioni, impegni inferiori agli importi previsti 
in Tabella A o economie di gestione, i fondi non impegnati e le economie determinatesi 
verranno nuovamente ripartite tra le altre Regioni in applicazione della Tabella di 
riparto di cui alla Delibera CIPE 17/2003 – Allegato 3, sopra citata. 

In funzione degli elaborati progettuali e delle conseguenti richieste di beni e servizi che 
perverranno, il CNIPA potrà riservarsi di procedere, al fine di ottimizzare l’impiego delle 
risorse finanziarie disponibili, ad acquisti centralizzati per conto delle scuole che 
saranno ammesse al finanziamento. 

In caso di acquisto centralizzato, il CNIPA provvederà alla distribuzione delle eventuali 
economie determinatesi, seguendo il criterio di ripartizione regionale previsto nella 
Tabella di riparto di cui alla Delibera CIPE 17/2003 – Allegato 3 “Quota delle risorse per 
aree sottoutilizzate riservata alle Regioni dell'Obiettivo 1, all’Abruzzo e al Molise”. 

 

4.1 Ambiti tematici delle proposte progettuali 

Coerentemente con gli indirizzi strategici del progetto “Icone della Memoria”, 
l’obiettivo principale delle iniziative progettuali presentate dalle scuole è quello di 
realizzare contenuti digitali aventi ad oggetto una o più delle seguenti aree tematiche 
legate al territorio di riferimento: 
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• rievocazioni di tradizioni culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del passato e 
loro trasformazione nel tempo; 

• ricostruzione dei processi di trasformazione sociale e culturale connessi con eventi 
naturali (ad es. terremoti), industriali ed economici; 

• storie di emigrazioni e di immigrazione; 

• itinerari o percorsi tematici che ricostruiscano la storia di intere comunità locali e le 
identità collettive sviluppate nel tempo; 

• storie di trasformazione del tessuto geopolitico, economico, sociale e culturale, con 
particolare riferimento a quelle  intervenute nelle realtà produttive locali. 

 

4.2 Requisiti essenziali delle iniziative progettuali 

Tutto quanto segue costituisce requisito essenziale delle iniziative progettuali 
presentate: 

1. le scuole che intendono partecipare alle iniziative progettuali devono disporre di 
adeguata infrastruttura tecnologica e logistica in relazione al numero di soggetti 
partecipanti (anziani, studenti, docenti) per supportare efficacemente le attività di 
formazione e di produzione dei contenuti digitali; 

2. i contenuti digitali dovranno essere realizzati da gruppi di lavoro formati da studenti 
e da anziani opportunamente assistiti e coadiuvati dal personale docente; 

3. l’attività di formazione e di predisposizione dei contenuti digitali, nonché quella 
successiva di promozione in rete degli stessi contenuti, deve poter essere 
considerata, almeno in parte, componente attiva del curriculum scolastico degli 
studenti ed essere espressamente prevista nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
delle scuole coinvolte; 

4. alle aggregazioni possono inoltre partecipare anche Enti locali attraverso esperti e 
addetti alle iniziative socio-culturali; 

5. ogni gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da multi-disciplinarietà del 
personale docente di supporto (docenti di discipline umanistiche, scientifiche, 
artistiche, ecc.). Bisognerà evitare, in altri termini, l’enfasi esclusiva sul fattore 
“tecnologia”; 

6. il personale docente di supporto dei gruppi di lavoro, nonché gli esperti professionisti 
di cui le scuole volessero avvalersi, dovranno avere: 

a. adeguate competenze tecniche e metodologiche per la realizzazione di progetti; 

b. esperienze di formazione e/o realizzazione di progetti volti all’inclusione sociale. 

7. Il numero degli anziani coinvolti da ogni singola scuola dovrà essere almeno pari a 
15. 
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La mancanza di uno o più dei seguenti requisiti rappresenta motivo per l’esclusione dal 
finanziamento. 

 

5 MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE, DURATA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Di seguito si riportano indicazioni sulle modalità e termini di presentazione dei progetti 
e sulle procedure di valutazione.  

 

5.1 Modalità, termini di presentazione e durata delle iniziative progettuali 

Ogni scuola secondaria di secondo grado partecipante da sola, o la scuola capofila di 
rete di scuole o di un partenariato più articolato, può presentare un solo (1) progetto. 

Tale progetto andrà presentato utilizzando, pena la non ammissibilità al finanziamento, 
l’apposito formulario on-line che sarà reso disponibile dal CNIPA sul sito internet 
www.cnipa.gov.it. Entro 15 giorni dalla compilazione del formulario on-line, l’istituto 
scolastico dovrà inviare copia della ricevuta di avvenuta presentazione del progetto, 
firmata dal dirigente scolastico, a mezzo raccomandata A/R, indicando sulla busta 
“Iniziativa Icone della Memoria – secondaria di secondo grado”, al seguente indirizzo (fa 
fede il timbro postale): 

CNIPA 
Progetto “Icone della memoria” 
Via Isonzo 21/b 
00198 – Roma 

Pena la non ammissibilità, i progetti devono essere presentati entro e non oltre il 31 
ottobre 2008. 

Il termine per l’attuazione delle finalità dei progetti è previsto per il 30 giugno 2010. 

 

5.2 Procedure di valutazione 

Ai fini della valutazione dei progetti presentati, in riferimento alle leggi e ai regolamenti 
vigenti, il CNIPA istituisce d’intesa con il MIUR una specifica “Commissione di 
valutazione” della quale saranno chiamati a far parte esperti di riconosciuto valore. 

La suddetta Commissione predispone una graduatoria di merito su base regionale che 
definisce l'ordine decrescente dei progetti ammessi, con relativo finanziamento 
concesso, fino al limite delle risorse disponibili. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito Internet del CNIPA www.cnipa.gov.it, su 
quello della Pubblica Istruzione www.pubblica.istruzione.it  e sulla piattaforma sul portale 
Innova Scuola, in corso di realizzazione da parte del DIT. 

L’approvazione del progetto sarà comunicata con apposito provvedimento del CNIPA alla 
singola istituzione scolastica o alla istituzione scolastica capofila della rete. 
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Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di approvazione, pena decadenza, la singola 
istituzione scolastica o la istituzione scolastica capofila della rete deve inviare copia del 
progetto di cui all’Allegato 1, firmata dal Dirigente scolastico in originale, a mezzo 
raccomandata A/R, indicando sulla busta “Iniziativa Icone della Memoria – secondaria di 
secondo grado”, al seguente indirizzo (fa fede il timbro postale): 

CNIPA 
Progetto “Icone della memoria” 
Via Isonzo 21/b 
00198 - Roma  

 

5.2.1 Criteri di ammissibilità delle domande di presentazione del progetto 

I progetti presentati prima di essere sottoposti alla procedura di valutazione, verranno 
esaminati da un’apposita Segreteria tecnica di progetto per verificarne l’ammissibilità 
secondo i seguenti criteri: 

• rispetto dei prerequisiti tecnologici: 

- adeguate dotazioni tecnologiche di base, quali postazioni multimediali connesse 
ad internet, in numero sufficiente per i gruppi di lavoro coinvolti nel progetto; 

- connessione internet a banda larga (minimo ADSL a 640 kbps). Tale requisito si 
applica all’istituzione scolastica o al partner dell’iniziativa, come, ad esempio, le 
mediateche, che avranno il compito di ospitare i corsi di formazione e le attività 
di produzione dei contenuti digitali; 

- locali idonei alla formazione, all’utilizzo e alla custodia in sicurezza delle 
dotazioni tecnologiche per le attività progettuali; 

• presentazione on-line del progetto secondo le modalità e i termini indicati nel 
presente Avviso; 

• completezza in ogni sua parte dell’Allegato 1; 

• indicazione degli estremi della Delibera dei competenti organi della scuola o delle 
scuole, nel caso di rete di scuole, di realizzazione/partecipazione al progetto; 

• numero di anziani coinvolti, non inferiore a 15; 

• ubicazione dei soggetti aderenti all’iniziativa in comuni non capoluogo di una delle 
Regioni Obiettivo 1, dell’Abruzzo e del Molise. 

Il CNIPA si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche in loco, presso le scuole, sul 
rispetto dei suddetti criteri. I progetti giudicati non ammissibili non verranno sottoposti 
alla procedura di valutazione. 
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5.2.2 Criteri di valutazione  

Tutti i progetti ritenuti formalmente ammissibili verranno successivamente sottoposti 
alla procedura di valutazione rispetto a specifici requisiti cui, in sede di valutazione 
verrà assegnato il punteggio massimo riportato tra parentesi per ciascuna delle voci 
seguenti:  

• caratteristiche delle infrastrutture utilizzate:  

1. connettività  coerente con gli standard SPC (Sistema Pubblico di Connettività) 
acquisita attraverso contratti di fornitura sottoscritti da Regione o Provincia; 
[5] 

2. riuso di risorse tecnologiche ereditate da precedenti esperienze progettuali 
finanziate dal DIT (in particolare, il progetto Di.Gi Scuola) o da altro Ente 
pubblico; [5] 

• profilo del progetto:  

3. partecipazione, in associazione con le scuole, di Enti, quali Mediateche, 
Province ed altri Enti territoriali; [12] 

4. evidenza dello specifico ruolo svolto dai dirigenti scolastici nel coordinamento 
della partecipazione al progetto delle scuole da essi dirette; [10] 

5. modalità di selezione e coinvolgimento degli anziani nelle iniziative 
progettuali; [13] 

6. tipologia (con riferimento agli ambiti tematici indicati al punto 4.1.), qualità 
e rilevanza dei contenuti digitali da sviluppare, anche ad integrazione di 
quelli già prodotti; [10] 

7. numero di beneficiari del progetto (n. studenti e n. di anziani coinvolti); [10] 

8. collocazione e rilevanza del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa; [10] 

9. Multidisciplinarietà ed esperienza dei docenti: multidisciplinarietà 
dell’apporto del personale docente (docenti di discipline umanistiche, 
scientifiche, artistiche, ecc.), nonché pregressa partecipazione dello stesso 
ad esperienze di formazione e/o realizzazione di progetti volti all’inclusione 
sociale; [10] 

10. modalità previste (valorizzazione dei partenariati proposti, coinvolgimento di 
Comuni, Province e Regioni, proposte autonomamente formulabili dalle 
scuole al territorio, ecc.) per la sostenibilità dell’iniziativa una volta che 
l’intervento finanziario del CNIPA si sia esaurito. [15] 

 

6 FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI 

Il finanziamento dei progetti è interamente a carico dei fondi CIPE appositamente 
assegnati al CNIPA (vedi Tabella A del presente Avviso). 
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Sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione, il CNIPA 
provvederà alla stesura di Convenzioni che dovranno essere sottoscritte tra il CNIPA 
stesso e le singole scuole o la scuola capofila nel caso di rete di scuole o di altre 
aggregazioni. 

Il finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

• acconto, pari al 50% dell’importo finanziato, alla data di avvio del progetto;  

• saldo, pari al 50% dell’importo finanziato, a conclusione del progetto, previa verifica 
e approvazione della documentazione progettuale da parte del CNIPA. 

Le scuole sono tenute a presentare la documentazione relativa alla rendicontazione 
delle attività e delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti. 

Il mancato rispetto di tali indicazioni comporterà automaticamente la sospensione dei 
finanziamenti. 

La proprietà delle dotazioni tecnologiche, eventualmente acquistate dalle scuole per 
l’attuazione del progetto, sarà trasferita a titolo gratuito dal CNIPA agli istituti scolastici 
ammessi al finanziamento. Il trasferimento avverrà in applicazione dell’art. 15 della 
Legge n. 241/90, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune. 

 

6.1 Articolazione dei finanziamenti e copertura dei costi 

Per ciascun progetto ammesso, sarà assegnato un finanziamento commisurato al numero 
di scuole coinvolte, alla qualità del progetto presentato e alla disponibilità delle risorse 
finanziarie riportate nella Tabella A del presente Avviso. Tali disponibilità dovranno 
coprire anche i costi per eventuali acquisti centralizzati da parte del CNIPA. 

Nella predisposizione dell’iniziative progettuali, ciascun proponente dovrà rispettare la 
seguente suddivisione delle spese:  

 

Costi logistici: 

• apertura delle sedi, incluso oneri per il personale ATA, per la formazione all’utilizzo 
del software applicativo destinata ai docenti e al personale delle amministrazioni, 
delle associazioni territoriali, degli Enti locali, associazioni no-profit; 

• apertura delle sedi prescelte durante lo svolgimento delle attività progettuali per 
l’intera durata del progetto. 

 

Costi del personale: 

• remunerazione dei docenti, personale delle amministrazioni, degli enti e delle 
associazioni per la formazione all’utilizzo del software applicativo; 
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• impegno dei docenti e del personale delle amministrazioni, degli enti e delle 
associazioni per le attività progettuali di affiancamento, supporto ed eventuale 
formazione a studenti e anziani. 

 

Costi di comunicazione e promozione: 

comunicazione e promozione dell’iniziativa a livello locale. 

 

Costi di project management: 

• coordinamento e gestione dell’iniziativa progettuale; 

• rendicontazione delle attività progettuali. 

 

Costi per le attrezzature/servizi: 

• sistemi digitali per la produzione dei contenuti; 

• servizi professionali; 

• altri servizi. 

 

Tabella delle percentuali di ripartizione delle voci di costo per iniziativa progettuale 

Voci di 
Costo 

Dettaglio Voci di Costo 
% ripartizione 

dei costi 
Agibilità delle sedi per formazione e per attività progettuali 10% Costi 

logistici 

Beni e servizi 15% 

Costi del 
personale 

Remunerazione dei docenti, personale amministrazioni, 
collaboratori per:  
- partecipazione alle attività di formazione 
- progettazione delle iniziative 
- supporto e affiancamento a studenti e anziani 
- comunicazione e promozione dell’iniziativa 
- project management 

75%  

Totale  100% 

 

Inoltre si precisa che: 

• non sono ammessi costi di gestione al di fuori di quelli sostenuti per consentire il 
regolare svolgimento delle attività progettuali e sopra indicati;  
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• non sono ammessi gli acquisti di materiale di facile consumo né le spese di uso dei 
collegamenti telematici; 

• gli acquisti devono essere effettuati nel rispetto delle norme in materia di acquisti di 
beni e servizi. 

 

7 ATTUAZIONE DEI PROGETTI E ALLEGATI 

Ai fini dell’effettiva attuazione delle iniziative progettuali regionali e dell’erogazione 
del finanziamento, si assume come data di avvio delle attività quella relativa alla stipula 
della Convenzione con il CNIPA. 

Il termine dei progetti è previsto, improrogabilmente, non oltre il 30 giugno 2010. 

Il rispetto dei termini previsti assume rilievo essenziale dal momento che la mancata 
realizzazione dei progetti comporta il disimpegno automatico dei fondi, con la 
conseguente perdita di risorse finanziarie per l’intero programma.  

Pertanto, si raccomanda agli ammessi di predisporre tempestivamente tutti gli strumenti 
per l’avvio delle procedure amministrative. 

 

7.1 Procedura di monitoraggio  

In adempimento a quanto richiesto ai punti 4 e 6, ultimo comma, della delibera CIPE n. 
83/2003, al fine di verificare i risultati attesi, è necessario stilare una relazione 
sull’efficacia e sul reale impatto delle attività svolte nell’ambito del progetto “Icone 
della Memoria”. 

Tutti i progetti proposti e ammessi al finanziamento saranno pertanto soggetti ad 
attività di monitoraggio, al fine di: 

• verificare l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche rese disponibili alle scuole ammesse 
al finanziamento; 

• verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dei singoli progetti rispetto agli 
obiettivi preventivati; 

• documentare i risultati raggiunti e le criticità dei singoli progetti realizzati al fine di 
favorire futuri riutilizzi delle iniziative più significative “best practices”; 

• verificare ed archiviare la documentazione progettuale e rendicontare le attività. 

È prescritta, quindi, l’attivazione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte e 
delle risorse finanziarie impegnate nei progetti attivati, nonché un controllo del loro 
stato di avanzamento. 

Ai fini della verifica dell’efficacia delle iniziative, è necessario che gli istituti scolastici 
tengano appositi registri di partecipazione da consegnare ad ogni Stato di Avanzamento 
dei Lavori (SAL) con le firme dei partecipanti (anziani, docenti, studenti).  
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Tale attività verrà svolta dal CNIPA che si interfaccerà con le scuole ammesse a 
partecipare all’iniziativa e con il capofila della rete di scuole. Le scuole ammesse 
dovranno comunque predisporre la necessaria documentazione per provare i risultati 
raggiunti ed evidenziare eventuali criticità durante lo svolgimento delle attività. 

 

7.2 Allegati  

Costituisce parte integrante del presente Avviso:  

Allegato 1: candidatura all’iniziativa “Icone della memoria” 

 

Tutta la documentazione di cui sopra sarà disponibile sui seguenti siti web: 

www.cnipa.gov.it  

http://www.innovazionepa.gov.it/ 

http://www.pubblica.istruzione.it/  

 

 

Roma 21 luglio 2008  

 

 

Il Direttore Generale del CNIPA 

Cons. Caterina Cittadino 
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Allegato 1 

Candidatura all’iniziativa “Icone della memoria” 

Sezione A – Anagrafica 

Anagrafica dell’Istituzione scolastica (i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori) 

Regione*  

Provincia*  

Comune*  

Denominazione dell’Istituzione 
scolastica* 

 

Ordine dell’Istituzione scolastica *  

Indirizzo *  

Telefono*  

Fax*  

Mail*  

Codice meccanografico*  
 

Dirigente *  

Mail del dirigente *  

Parte da compilare se l’istituzione scolastica presenta il progetto come capofila di una rete di 
scuole 

 

Nome della Rete di scuole   

Altre istituzioni scolastiche aderenti alla rete 

Nome istituzione scolastica 1  

Nome istituzione scolastica 2  

Nome istituzione scolastica 3  

…  

Nome istituzione scolastica n  
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Sezione B – Descrizione del progetto 

Titolo del progetto 

 

 

Sintesi del progetto (max 1000 caratteri spazi inclusi) 

 

 

Referente di progetto (Dirigente scolastico e suo delegato) 

Cognome e nome  

Qualifica  

Funzione svolta  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Sviluppo temporale e fasi del progetto 

2008/2009 Fase 1 – da………………… (mese/anno) a ……………………  (mese/anno) 

Attività previste----------------------------------------------------------------------------- 

Fase 2 – da………………… (mese/anno) a ……………………  (mese/anno) 

Attività previste----------------------------------------------------------------------------- 

2009/2010 Fase 3 – da………………… (mese/anno) a ……………………  (mese/anno) 

Attività previste----------------------------------------------------------------------------- 

Fase 4 – da………………… (mese/anno) a ……………………  (mese/anno) 

Attività previste----------------------------------------------------------------------------- 

Fase 5 – da………………… (mese/anno) a ……………………  (mese/anno) 

Attività previste----------------------------------------------------------------------------- 
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Aree disciplinari coinvolte 

 

1. ------------------------------------ Docente ----------------------- 

2. ------------------------------------ Docente ----------------------- 

3. ------------------------------------ Docente ----------------------- 

4. ------------------------------------ Docente ----------------------- 

 

Classi coinvolte 

1. –Classe ------  Sez         N° studenti          (campo numerico a 4 cifre) 

2. –Classe ------  Sez         N° studenti          (campo numerico a 4 cifre) 

3. –Classe ------  Sez         N° studenti          (campo numerico a 4 cifre) 

4. –Classe ------  Sez         N° studenti          (campo numerico a 4 cifre) 

 

Numero di docenti coinvolti (campo numerico a 4 cifre) 

 

 

Risultati previsti – Numero e tipologia di prodotti digitali da realizzare e utilizzo previsto 

1. Prodotto didattico N° 1 – Breve descrizione (max 100 caratteri)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................……………………….. 

2. Prodotto didattico N° 2 – Breve descrizione (max 100 caratteri)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................……………………….. 

3. Prodotto didattico N° 3 – Breve descrizione (max 100 caratteri)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................……………………….. 

4. Prodotto didattico N° 4 – Breve descrizione (max 100 caratteri)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................……………………….. 
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Connettività  a internet  

La connettività è coerente con gli standard SPC (Sistema Pubblico di Connettività)? [SI]   [NO] 

E’ acquisita attraverso contratti di fornitura sottoscritti da Regione o Provincia?   [SI]   [NO] 

N° di punti di accesso   …………………………………………………….. 

N° di sedi collegate   …………………………………………………….. 

Velocità di accesso   …………………………………………………….. 

Fornitore    …………………………………………………….. 

Qualità dell’assistenza tecnica …………………………………………………….. 

Costo annuo a carico della scuola …………………………………………………….. 

Riuso di risorse tecnologiche ereditate da precedenti esperienze progettuali finanziate dal 
DIT (in particolare,  il progetto Di.Gi scuola) o da altro Ente pubblico (max 300 caratteri) 

 

 

Partecipazione, in associazione con le scuole, di Enti, quali Mediateche, Province ed altri Enti 
territoriali  (max 300 caratteri) 

 

 

Evidenza dello specifico ruolo svolto dai dirigenti scolastici nel coordinamento della 
partecipazione al progetto delle scuole da essi dirette  (max 300 caratteri) 

 

 

Modalità di selezione e coinvolgimento degli anziani nelle iniziative progettuali  (max 300 
caratteri) 

 

 

Numero di studenti e di anziani coinvolti 

N° studenti ……………………………………….. 

N° anziani …………………………………………. 

Collocazione e rilevanza del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa (max 300 caratteri) 
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Multidisciplinarietà ed esperienza dei docenti  (max 300 caratteri) 

 

 

Scelte previste per assicurare la continuità del servizio una volta concluso il progetto   (max 
300 caratteri) 

 

 

Eventuali cofinanziamenti richiesti/ottenuti dalla Istituzione scolastica ad opera di altri 
soggetti pubblici o privati in relazione al progetto 

1. Ente cofinanziatore ---------------------  Importo ------------------- 

2. Ente cofinanziatore ---------------------  Importo ------------------- 

3. Ente cofinanziatore ---------------------  Importo ------------------- 

Collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete (elenco delle istituzioni aderenti) 

1. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

2. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

3. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

4. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

5. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

6. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

7. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 

8. …………………………………………………………………………… Comune ……………………………Sigla PR…… 
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Sezione C 

Il dirigente scolastico (nome e cognome ………………………………………….), acquisito il parere 
degli Organi collegiali (Estremi della Delibera del Consiglio d’Istituto……………………………..) 
sentiti i consigli di classe ed il collegio docenti (data della deliberazione 
………………………………………. ), in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica (o 
dell’istituzione scolastica capofila della rete ………………………………..), si impegna: 

o ad inserire e a realizzare il presente progetto finalizzato alla realizzazione di 
percorsi didattici disciplinari o pluridisciplinari, nei Piani dell’Offerta Formativa degli 
anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010; 

o ad utilizzare le funzionalità dell’ambiente di apprendimento reso disponibile dal 
Dipartimento dall’anno scolastico 2008/2009 e denominato Innova Scuola. 

Firma del dirigente 

 

 

Dichiarazione della istituzione scolastica che partecipa come capofila di una istituzione 
scolastica di rete: 

Dichiara che nessuna delle istituzioni scolastiche dell’accordo di rete partecipa come 
istituzione scolastica, succursale, plesso o sede distaccata, all’avviso Icone della 
memoria, con altra candidatura, di istituzione scolastica o di rete; 

Dichiarazione dell’istituzione scolastica che partecipa come istituzione scolastica 
singola: 

Dichiara di non partecipare come Istituzione scolastica, succursale, plesso o sede 
distaccata, all’avviso Icone della memoria, con altra candidatura, di Istituzione 
scolastica o di rete. 

Firma del dirigente 

 


