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Il Quotidiano della P.A.

Il Ministro Giannini: “un miliardo per
il Piano Nazionale Scuola Digitale”
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Sono 35 le azioni previste dal documento immediatamente operativo. Stanziati
600 milioni sulle infrastrutture e 400 sulle nuove competenze, la formazione del
personale, il monitoraggio e le misure di accompagnamento.
Il Ministro del MIUR Stefania Giannini ha presentato il Piano Nazionale Scuola
Digitale. Un miliardo di euro per portare l’innovazione a scuola, questo lo
stanziamento previsto.
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola, cablaggio degli spazi interni,
risorse per pagare il canone di connettività, un responsabile per il digitale per
ogni istituto, formazione in servizio per tutto il personale, una strategia
nazionale per l’apprendimento pratico e i laboratori, un quadro comune per le
competenze digitali degli studenti: sono fra le 35 azioni previste dal documento
che è immediatamente operativo e stanzia 600 milioni sulle infrastrutture e 400
sulle nuove competenze, la formazione del personale, il monitoraggio e le misure
di accompagnamento.
“Il Piano Nazionale Scuola Digitale è uno dei pilastri attuativi della Buona
Scuola. Oggi lanciamo un progetto che rispecchia la visione del Governo rispetto
alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa
visione ci sono l’apertura e l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità
dell’educazione digitale”.
“Il Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia. Risponde alla necessità
di costruire una visione di Educazione nell’era digitale. Parlare solo di
digitalizzazione, nonostante i nostri ritardi, non è più sufficiente. Si rischierebbe
di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece che su quella
culturale”, ha dichiarato il Ministro Giannini.
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Quattro gli ambiti di intervento del Piano:
• Strumenti abilitanti: è la parte infrastrutturale, riguarda tutte le azioni relative
alla connettività, ai nuovi spazi e ambienti per la didattica, all’amministrazione
digitale.
• Competenze e contenuti per gli studenti: nuove competenze digitali degli
studenti, standard e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica,
promozione delle Risorse Educative Aperte (OER), esperienze di alternanza
scuola lavoro in imprese digitali sono fra le azioni previste in questo ambito.
• Formazione del personale: comprende gli interventi necessari per fare in modo
che le persone che lavorano nella scuola – dirigenti, insegnanti, personale
amministrativo – siano dotate delle competenze necessarie per guidare la
digitalizzazione della scuola.
• Accompagnamento: essenziale per assicurare che il Piano si concretizzi in un
cambio di paradigma diffuso e condiviso a tutti i livelli, sia dentro che fuori dalla
scuola.
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale rientra nella più ampia azione del Governo
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il Ministro Giannini
ha
firmato con il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Antonello
Giacomelli un Protocollo di intesa che impegna i due dicasteri a favorire l’accesso
ad internet in banda ultra larga per le scuole.
"Il Piano banda ultra-larga prevede che le scuole italiane abbiano la priorità e
siano tutte collegate con la fibra ad almeno 100 mbps entro il 2020. I primi 2,2
miliardi sono già stati sbloccati e l'accordo con le Regioni a cui stiamo lavorando
consentirà di raggiungere i 4,5 miliardi. Grazie al Protocollo Mise-Miur si potranno
incrociare i dati e anticipare i tempi", ha spiegato il Sottosegretario Antonello
Giacomelli.
Il Ministro Giannini ha poi firmato con Elio Catania, Presidente di Confindustria
Digitale, un Protocollo di collaborazione per l’attuazione del Piano.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è immediatamente operativo. Il Ministro
Giannini ha infatti firmato stamattina anche il decreto di adozione. Il documento
sarà inviato a tutte le scuole ed è disponibile in versione integrale a questo
indirizzo: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html.
Allo stesso indirizzo anche la grafica con la sintesi delle 35 azioni previste dal
Piano.
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10 Luglio 2015

| Approvazione definitiva della Camera. Nell'articolo riportiamo
integralmente la sintesi del MIUR.
RIFORME
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finanziamento
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24 Ottobre 2015

| Il nuovo Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020 è stato
presentato nella sede del Dicastero dal Ministro Stefania Giannini.
MIUR
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11 Settembre 2015

| Il Ministero potrà erogare un contributo massimo di 750.000
euro per ciascuna struttura. Saranno almeno 60 i laboratori attivati che potranno
essere cofinanziati.
LA BUONA SCUOLA

Photo Credit mbeo

Scuola: oltre due
miliardi per

Condividi la notizia

