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È prevista una proroga della data di scadenza? 

I termini per la presentazione del bando sono stati prorogati al 11 marzo 2013. 

 

Le classi sono intese per questo anno scolastico o per il prossimo? 

Le classi sono le seconde e le terze della primaria e della secondaria di primo grado del 

2013/2014 e le classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado del 

2013/2014 

 

All’art.3 del bando “Requisiti di ammissibilità” – Azione Classi 2.0 si chiede “(…) il 

coinvolgimento delle classi che aderiscono al progetto fino al compimento del loro 

ciclo di studi, vale a dire la continuità del progetto per l’intero ciclo di studi.” Cosa si 

intende per la scuola secondaria di primo grado in cui è coinvolta la classe terza per la 

quale è previsto un solo anno ancora nell’Istituto Scolastico. 

L’impegno per l’ a.s. 2014/2015 riguarda, ovviamente, la classe seconda (futura terza), 

visto che l’altra classe esce dalla scuola. È possibile, ovviamente utilizzare la 

strumentazione per altre classi del plesso. 

 

All’art.3 del bando “Requisiti di ammissibilità” – Azione Classi 2.0 si chiede “(…) il 

coinvolgimento delle classi che aderiscono al progetto fino al compimento del loro 

ciclo di studi, vale a dire la continuità del progetto per l’intero ciclo di studi.” Cosa si 

intende per la scuola secondaria di secondo grado in cui è coinvolta la classe prima 

per la quale non sussiste nemmeno il Consiglio di Classe?  

Il Dirigente Scolastico garantisce il coinvolgimento dei futuri docenti della classe prima 

interessata, acquisendo l’impegno dei docenti che si prevede saranno assegnati alla 

futura prima. 

 

Quante classi possono essere coinvolte per ogni Istituto Scolastico nell’azione Classi 

2.0.? Posso coinvolgere più di due classi nella stessa Idea progettuale? 

No, non è possibile. 

 

Con la mia scuola vorrei presentare più di un’Idea per Classi 2.0 e anche partecipare 

alla candidatura per Scuole 2.0, è possibile? 

No, il Collegio dei docenti deve fare una scelta di priorità. Ogni scuola può presentarsi 

per un’unica Idea 2.0 per Classi 2.0 o per Scuola 2.0. 

L’istituto può partecipare ad una sola azione fra le due (Classi 2.0 o Scuola 2.0) e con 

una sola proposta progettuale. 
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Aiuto, non riesco a modificare il formulario, ho inserito dati a caso, non l’ho salvato, e 

non riesco più a cambiare i testi. Cosa devo fare, è urgente! 

È possibile modificare il formulario tutte le volte che lo si desidera, entro i termini 

previsti dal bando, prima dell'inoltro definitivo. Solo una volta inoltrato, il bando non è 

più modificabile. 

Prima di effettuare l’inoltro Lei può pertanto modificare per ciascun campo i dati 

inseriti. 

 

Come faccio a gestire i Blocchi del formulario Scuole 2.0, se volessi cancellare un 

Blocco sbagliato? 

Quando compila i campi del blocco si ricordi di cliccare prima su “salva” in modo da 

inserire il singolo blocco compilato e solo dopo aver inserito ciascun blocco clicchi su 

“salva e prosegui”. 

Può procedere alla eliminazione del blocco inserito dal servizio di help cliccando su 

“cancella”. 

 

Il budget di 20.000 euro per Classi 2.0 è da intendersi a classe  (quindi ogni Idea 2.0) è 

finanziata per un complessivo di 40.000 euro? 

No, i 20.000 euro sono il budget complessivo assegnato alle due classi. Per quanto 

riguarda le classi montane e di piccole isole, il budget complessivo  è di 15.000 euro. 

 

In riferimento all'azione Classe 2.0 volevo chiederVi se è possibile candidare una 

classe prima di una sezione e una classe seconda di un'altra sezione della nostra 

scuola media? 

E’ possibile candidare le due classi (classe prima di una sezione e classe seconda di 

un’altra sezione) basta che queste siano locate nello stesso plesso e siano legate dalla 

stessa Idea 2.0 

 

All’art.3 del bando “Requisiti di ammissibilità” – Azione Classi 2.0 si chiede se il 

numero dei docenti esperti nelle nuove tecnologie, si parla di Master, 

perfezionamenti etc. Vuol di re che se non ho a disposizione docenti esperti non 

posso partecipare al Bando per Classi 2.0? 

No, questa rappresenta solo una parte per l’acquisizione di informazioni sulla scuola. 

All’ Art. 4 “Elementi di valutazione delle candidature”, infatti, si esplicita che “(…) è 

necessario che vi sia almeno un docente per ogni classe richiedente che abbia 

competenze nell’uso delle TIC nella didattica”.  Classi 2.0 ha lo scopo di diffondere le 

nuove tecnologie laddove non siano ancora state esperite. 
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I requisiti infrastrutturali (pc e linea adsl) comportano l’accesso o l’esclusione dalla 

procedura bandita. Chiediamo conferma della corretta interpretazione del bando 

L' intento è quello di avere parametri particolarmente restrittivi di accesso su Scuole 

2.0 in quanto rappresenta una scelta di eccellenza. 

Per Scuole 2.0, infatti, tutti i requisiti delle Linee Guida devono essere posseduti al 

momento della richiesta. 

Per quanto riguarda, invece, Classi 2.0 il requisito della "connettività" può essere in fase 

di messa in atto. Visto che Classi 2.0 (come Scuole 2.0) sono attivate a partire dall'a.s. 

2013/2014, le scuole hanno il tempo di predisporre le aule (anche spostando le sezioni 

in classi già connesse) per garantire lo svolgimento del progetto, considerato che il 

coinvolgimento al progetto non è di tutto il plesso ma solo di due classi. L’importante è 

che al momento dell’avvio del progetto la connettività sia garantita. 

 

Volevo avere alcune informazioni circa la predisposizione del piano finanziario: 

- esiste un formulario preciso? 

No, non esiste 

- ci sono percentuali da rispettare? 

No, ma si deve tener conto che hanno come “(…) vincolo di destinazione le attrezzature 

e i servizi funzionali all’attuazione della specifica azione” (Bando: art. 8 – finanziamenti) 

- si devono inserire preventivi per acquisti ? 

No, non è necessario inserire preventivi per acquisti, infatti, le scuole per procedere 

all’acquisto possono usufruire del “(…) Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 c. 1 di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, 

secondo le linee guida che saranno definite, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative e le università statali, con apposito decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come previsto dalla Legge 24 dicembre 

2012, n. 228. Il MEPA gestito da Consip SpA è accessibile attraverso il portale 

www.acquistinretepa.it. All’interno della piattaforma MEPA le Istituzioni Scolastiche 

avranno a disposizione una “vetrina”, denominata Mercato Elettronico della Pubblica 

Istruzione (MePI), specificamente dedicata alle “soluzioni integrate per la didattica 

digitale”. Il MePI conserva le stesse modalità di funzionamento del MEPA. 

 

Vengo contattato continuamente da fornitori privati, posso iniziare a prendere 

accordi per gli acquisti? 
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Si suggerisce di attendere l’esito della valutazione prima di impegnarsi in qualsiasi 

contrattazione e, comunque, di far riferimento alle procedure esplicitate all’art. 8 del 

Bando. 

 

Volevo chiedervi se c'è un errore nel bando, dal momento che si parla di massimo 

3000 caratteri spazi inclusi e questa è la misura che corrisponde ad una sola pagina 

dattiloscritta. 

Considerando la spiegazione dell'idea, il timing e soprattutto il piano economico, 

soltanto quest'ultimo richiederebbe una pagina! 

I 3000 caratteri sono un vincolo al quale dovete attenervi. Per Classi 2.0 sia il timing che 

il piano finanziario devono essere sintetizzati in quest’area, mentre per Scuole 2.0 è 

possibile allegare 2 files esplicativi 
 

Ho perso la password, come devo fare? 

Nella pagina di login del formulario si trova un’apposita area per fare richiesta ovvero 

un tasto con scritto “Hai perso la password?”. Qualora l’azione non fosse risolutiva 

segnalate il problema alla mail pnsdcall2013@indire.it  

 

Posso finanziare la formazione? Sono previste voci di spesa finalizzate? 

La formazione per i docenti è un obbligo a seguito della partecipazione al bando. Le 

spese e la gestione della formazione sono a carico dell’USR e dell’INDIRE; tali aspetti 

saranno successivamente dettagliati. 


