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AVVISO PUBBLICO  

 
” A supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola” 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa “A supporto dell’innovazione digitale nella scuola” stipulato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) e da Microsoft S.r.l. in data 15 
maggio 2015; 

VISTO l’Accordo Operativo “A supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola” 
tra Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per 
Toscana stipulato in data 14 settembre 2016 (di seguito “Accordo”); 

RITENUTO necessario dare attuazione all’Accordo, al fine di promuovere lo sviluppo delle abilità 
organizzative, di leadership e team management e dell’educazione nei confronti dei  media dei 
dirigenti scolastici;  

CONSIDERATO che con l’Accordo, Microsoft si è impegnata ad organizzare, a titolo gratuito,  un corso di 
formazione di massimo 35 ore rivolto ai dirigenti scolastici su tematiche relative all’ICT nella 
didattica e nel management delle risorse, competenze digitali, leadership e team building, 
marketing e comunicazione. 

 
A D O T T A 

il seguente Avviso pubblico 
Articolo 1 
Obiettivi 

1. L’obiettivo che si persegue con la pubblicazione del presente Avviso pubblico (di seguito, “Avviso”) è 
quello di selezionare n° 200 Dirigenti Scolastici che saranno beneficiari dei prodotti e servizi previsti 
dall’Accordo, al fine di favorire la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare 
ambienti di apprendimento collaborativi e mobili, che facilitino l'adozione di pratiche didattiche attente alla 
dimensione laboratoriale e l’acquisizione di competenze per il problem solving.  
 

Articolo 2 
Oggetto 

Il presente Avviso ha come oggetto l’erogazione di un corso rivolto ad un massimo di n° 200  Dirigenti 
scolastici selezionati dall’USR Toscana composto dei seguenti moduli formativi: 

 
• Modulo 1: Formare le competenze digitali per la scuola del XXI secolo  
• Modulo 2: Leadership e team building 
• Modulo 3: Marketing e comunicazione 
• Modulo 4: Tecnologia ed Educazione nel mondo Microsoft 
 
Il corso avrà la durata di 35 ore e sarà suddiviso in: 
• 6 ore in presenza 
• 10 ore con webinar 
• 19 ore in autoformazione 
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La formazione in presenza ed attraverso i webinar saranno erogate da uno o più formatori nelle seguenti 
date : 

- Giornata in presenza: 

-  martedì 28 febbraio 2017 -  dalle 10 alle 17 

La sede sarà l’Istituto BERTRAND RUSSELL-ISAAC NEWTON, VIA FABRIZIO DE ANDRE', 6  - 50018 SCANDICCI  

(FI) – web www.russell-newton.it  email: FIIS00900B@istruzione.it – tel. 0557301254 –fax 055741668. 
 

Webinar, fruibili da qualsiasi postazione (orario 16.00 – 18.00): 

- Giovedì 9 marzo: Modulo 1 “Formare le competenze digitali per la scuola del XXI secolo” 
- Martedì 14 marzo: Modulo 2 “Leadership”  
- Lunedì 20 marzo: Modulo 3 “Marketing e comunicazione 1” 
- Giovedì 30 marzo: Modulo 4 “Marketing e comunicazione 2” 
- Giovedì 6 aprile: Modulo 5 “Tecnologia ed Educazione nel mondo Microsoft” 

 
Articolo 3 

Destinatari 
1. Possono candidarsi tutti i Dirigenti Scolastici di istituzioni scolastiche statali. Ciascuna Istituzione 
scolastica può presentare una sola candidatura. 
 

Articolo 4 
Requisiti di ammissione 

1. I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche che intendono partecipare alla selezione di cui all’articolo 
1 devono, a pena di esclusione: 

a) dichiarare la disponibilità a partecipare alle attività di monitoraggio che verranno effettuate da 

parte del comitato di monitoraggio. 

 
 

Articolo 5 
Criteri di selezione 

1. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, verrà predisposto un elenco finale delle Istituzioni scolastiche 

partecipanti, ordinato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 
Articolo 6 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a partire dal giorno 9 Febbraio 2017 e non oltre 
il giorno 16 febbraio 2017 , esclusivamente mediante la compilazione, da parte del Dirigente Scolastico, 
del form on line presente nell’area dedicata sul sito del MIUR al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ oppure accedendo dall’area dedicata SIDI, pena l’esclusione 
dalla procedura. 

http://www.russell-newton.it/
mailto:FIIS00900B@istruzione.it
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/
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1. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute dopo la scadenza di cui al comma 1, o 
inviate con altri mezzi di trasmissione e/o utilizzando procedure diverse da quanto previsto al comma 1. 
 
4. Le eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione della domanda dovranno pervenire al seguente 
indirizzo e-mail: arianna.fabbroni.177@istruzione.it. 
 
 

Articolo 7 
Elenco delle Istituzioni scolastiche assegnatarie 

1. L’elenco delle Istituzioni scolastiche beneficiarie sarà pubblicato e reso noto entro il 18 Febbraio  2017 
sul sito http://www.toscana.istruzione.it/. 

 
 

Articolo 9 
Coordinamento e monitoraggio 

1. Il monitoraggio delle attività di cui al presente Avviso è affidato al Comitato  di monitoraggio istituito con 
Decreto Dipartimentale n.2 del 16 gennaio 2015. 

 
Articolo 10 

Dichiarazione di responsabilità 
1. Il Dirigente Scolastico che intende candidare la propria Istituzione scolastica è  consapevole di quanto 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del fatto che le 
dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dagli articoli 75 
e 76 del citato decreto. 
 
2. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si riserva la facoltà di verificare tramite richiesta di 
informazioni e/o visite in loco, la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte all’atto della domanda nonché 
l’effettiva attuazione del progetto. 
 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lidia Merlo, funzionario dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana. 
 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico per la Toscana 
http://www.toscana.istruzione.it/. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Domenico Petruzzo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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