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Oggetto: Apprendimento a distanza_ supporti e news Scuola Premio Digitale – replica Webinar 
 

Si è svolta ieri un’importante web conference con tutti i referenti regionali per il PNSD in 
merito a diverse questioni di cui si anticipa già che il ministero provvederà nei prossimi 
giorni con puntuale comunicazione. La presente, infatti, vuole essere da sostegno alle nostre 
scuole in merito ai diversi e comuni quesiti posti in questi ultimi giorni. 

Per quanto concerne l’utilizzo dei fondi è stata accreditata alle scuole una prima significativa 
trance di fondi ex DL 18 del 17 marzo 2020 e conseguente nota ministeriale AOODPR 562 del 
28 marzo 2020 che tra la varie misure, al capoverso III Strumenti per la didattica a distanza 

(art. 120) evidenzia con maggiore dettaglio l’utilizzo dei suddetti fondi, ripartiti secondo tre 
tipologie differenziate in tipologia A (dotazione piattaforme); B (dispositivi digitali 
individuali anche completi di connettività -per studenti meno abbienti); C (formazione online 
dei docenti su metodologie e tecniche di DaD). 

Fin qui quanto già di Vostra conoscenza, si segnala, invece, che per le Convenzioni quadro, 
ne esiste una “Consip 3” in cui troverete al momento solo device di fascia alta; la 
convenzione 7 presenta, invece, dei problemi perché sostanzialmente prevede il noleggio che 
non è, in tale circostanza, ammesso. 

In ogni caso era già stato esplicitato che, laddove non si possa ricorrere al MePa, si potrà 
provvedere all’acquisto anche in deroga al Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. 

Per quanto concerne la rendicontazione, il Ministero sta, infatti, predisponendo applicativo e 
si rammenta a tal proposito che la rendicontazione deve essere distinta per ciascuna voce 
(tipologia A, B e C). Si fa presente, inoltre, che i fondi dovranno essere restituiti 
immediatamente laddove non siano stati spesi. 

Giungono, inoltre, segnalazioni relative alla difficoltà per il reperimento dei device, sarebbe a 
tal riguardo utile subordinare i contratti alla pronta consegna. È confermata, infatti, la 
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difficoltà al reperimento degli strumenti in ragione delle limitate scorte derivate dalla 
chiusura dei mercati per l’emergenza in corso. 

Per quanto concerne la connettività, laddove si sia proceduto a rimborso alle famiglie, si 
consiglia di evitarne la forma in ragione di problematiche legate poi alla rendicontazione 
visto che previste in conto capitale per quanto concerne la tipologia B. 

Si consiglia l’acquisto di SIM precaricate con Giga come persona giuridica così da rendere 
certo, definito e ben identificabile il soggetto. La scuola ne identifica poi l’utilizzatore nella 
famiglia o studente maggiorenne. L’utilizzo delle SIM è monitorato e pertanto è possibile 
verificare i siti di accesso, ciò in ragione di sicurezza all’utilizzo stesso.  

Per quanto concerne il Premio Scuola Digitale si informa che le attuali fasi provinciali come 
anche quelle regionali sospese si effettueranno sul web: rispettivamente le prime entro fine 
aprile, mentre le regionali entro maggio. 

Per quanto concerne la gara nazionale è rinviata, invece, in autunno. 

È prevista nei prossimi giorni una web conference con le scuole Polo al fine di dare maggiori 
indicazioni in merito. 

Si anticipa, inoltre, una fase di monitoraggio che naturalmente avrà valenza anche per 
quanto già previsto in “normalità” secondo la pianificazione generale afferente al PNSD. 

È importante sottolineare lo straordinario impegno di tutte le scuole per cui il nostro ufficio 
ringrazia e, in merito a ciò si evidenzia che per quanto concerne il webinar live previsto per 
oggi (Giusto Note AOODRCAL 0004459 2-04-2020 e AOODRCAL 0004539 3-04-2020), per il 
numero di iscritti di gran lunga superiore alle previsioni rispetto alla chiusura stessa delle 
iscrizioni, sarà replicato nei seguenti giorni: 9 aprile ore 16.30; 10 aprile ore 16.30 e 28 aprile 
ore 16.30). Gli iscritti riceveranno sul proprio indirizzo mail il link che servirà al 
collegamento. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità. 

Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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