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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo di collaborazione tra
MIUR e Regione Umbria nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale - Approvazione dello
schema di Protocollo d'Intesa” e la conseguente proposta di ’Assessore Antonio Bartolini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 15 del medesimo Regolamento Interno
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1. di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e la Regione Umbria recante “Accordo di collaborazione nell’ambito del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD)”, allegato alla presente deliberazione, con la modifica all’art. 2, comma
1 lett.b), proposta dal MIUR, che di seguito si riporta:
“Art. 2
(Impegni del MIUR)
1. Il MIUR si impegna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, a:
a) attivare ogni utile iniziativa per l’effettiva attuazione, accompagnamento e monitoraggio del
PNSD;
b) contribuire a diffondere le buone pratiche di progettazione partecipata del territorio,
anche attraverso la rete regionale degli animatori digitali, ovvero, a incentivare iniziative
volte alla promozione della cittadinanza digitale, delle competenze imprenditoriali e
dell’alternanza scuola-lavoro;
c) mettere a disposizione della Regione tutte le informazioni necessarie al fine di consentire una
completa, coordinata e piena attuazione del PNSD e di ulteriori eventuali interventi di
programmazione regionale;
d) informare la Regione circa le azioni e le iniziative realizzate a livello nazionale nell’ambito del
PNSD;
e) assicurare che le istituzioni scolastiche siano adeguatamente informate circa i vantaggi e le
opportunità derivanti dall’attuazione del presente Protocollo”;

2. di tramettere copia della presente deliberazione al Servizio Semplificazione Amministrativa
trasparenza e anticorruzione per la pubblicazione nel canale “amministrazione trasparente” del
Sito Istituzionale ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 33/2013

3. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 33/2013
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo di collaborazione tra MIUR e Regione Umbria nell'ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale - Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 15, che prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (c.d. “La Buona
Scuola”) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la Programmazione europea e
nazionale, nonché con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga;
Visto altresì, l’articolo 1, comma 57, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede come le scuole
debbano promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano
nazionale per la scuola digitale;
Visto inoltre, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015, che individua, tra gli obiettivi
del Piano nazionale per la scuola digitale la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 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, la formazione per
l’innovazione digitale nell’amministrazione rivolta al personale scolastico nel suo complesso, il
potenziamento delle infrastrutture di rete;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 27 ottobre 2015, n. 581, con cui il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di
seguito PNSD);
Visto il PNSD, quale documento programmatico che intende favorire il processo di digitalizzazione
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio;
Visto il Programma Operativo Nazionale plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento”, adottato con decisione della Commissione europea
C(2014)9952 del 17 dicembre 2014, che tra le priorità di investimento individua, tra gli altri, i processi
di innovazione e digitalizzazione delle scuole;
Vista la legge regionale n. 11/2006 della Regione Umbria, che all’art.1 prevede che la Regione
favorisca l’openness, inteso come l’adozione di software a sorgente aperto (cosiddetto open source o
FLOSS), la pubblicazione e il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell’amministrazione
aperta (open gov), in particolare tramite il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche e
universitarie del proprio territorio, quale chiave dello sviluppo della cultura e delle competenze digitali
in Umbria;
Vista la legge regionale n. 8/2011 della Regione Umbria, che all’art.10 prevede che la Regione
garantisca, quale svolgimento di funzioni istituzionali, il ruolo generale di “intermediario infrastrutturale”
per tutte le PA del territorio, anche tramite specifici accordi di collaborazione anche con le
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amministrazioni centrali, e che all’art.12 prevede che la Regione metta a disposizione e promuova i
servizi telematici e i servizi infrastrutturali per l’identità digitale in connessione allo SPID nazionale;
Vista la legge regionale n. 9/2015 della Regione Umbria, che all’art.3, comma 2, definisce l'Agenda
digitale dell’Umbria come “percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi,
anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul
territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il monitoraggio dei risultati ottenuti, per lo sviluppo
della società dell'informazione e della conoscenza in Umbria”;
Viste le “Linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell’Informazione” di cui alla legge
regionale n. 9/2015, che per lo sviluppo dell’Agenda digitale dell'Umbria, prevedono nella
“missione C”, tra le altre cose, anche l’obiettivo di:
•

creare comunità (di apprendimento, di pratiche, di interesse etc.) innescando con i supporti
digitali cicli virtuosi di scambio di conoscenze e competenze che rendano protagonisti le
persone nella creazione di contenuti e informazioni, l’artigianato digitale e supportino le
categorie sociali più in difficoltà, sostengano la crescita dei processi produttivi e di servizio
sviluppando le competenze manageriali sulle opportunità del digitale (e-leadership);

•

accrescere il grado di utilizzo di internet nelle famiglie, promuovendo un uso consapevole dei
social media;

•

sostenere lo sviluppo un sistema scolastico digitalmente connotato in grado di innovare i
processi amministrativi e gestionali in ottica di semplificazione, i processi formativi e di
apprendimento sfruttando le piattaforme tecnologiche (e-learning e MOOC), i processi di
produzione e scambio di conoscenza attivabili in ambienti collaborativi anche esterni
all’istituzione, tra cui i social media, e valorizzando le competenze dei nativi digitali e anche i
servizi che la scuola può erogare al proprio territorio.

Visti i programmi operativi della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 relativamente ai fondi
FESR, FSE e FEASR (PSR) e le relative azioni connesse all’Agenda digitale dell’Umbria,
coerente con l’Agenda digitale italiana e l’Agenda digitale europea;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1574, recante “Strategia del Centro di
competenza sull’openness (CCOS) e Programma per lo sviluppo della cultura e delle competenza
digitali attraverso l'incentivazione di progetti sull’openness di cui all’articolo 6 dellalegge regionale
n. 11/2006 per il periodo 2015-2016”;
Considerato che le misure previste nell’ambito del PNSD sono dirette a favorire la realizzazione nelle
scuole di tutto il territorio nazionale di progetti e azioni dirette al potenziamento delle competenze
relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, alla formazione del personale
scolastico, nonché a modificare gli ambienti di apprendimento anche attraverso l'integrazione
delle tecnologie nella didattica;
Visto lo schema di di Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
la Regione Umbria recante “Accordo di collaborazione nell’ambito del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD)”

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la Regione Umbria recante “Accordo di collaborazione nell’ambito del Piano nazionale
per la scuola digitale (PNSD)”
2. Di tramettere copia della deliberazione al Servizio Semplificazione Amministrativa trasparenza e
anticorruzione per la pubblicazione nel canale “amministrazione trasparente” del Sito Istituzionale
ai sensi dell’art. 12 D.Lgs 33/201\3
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 22/03/2017

Il responsabile del procedimento
Dr. Stefano Paggetti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 22/03/2017

Il dirigente del Servizio
Società dell'informazione e Sistema
informativo regionale
Dr. Stefano Paggetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 24/03/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 24/03/2017

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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