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UNIONE EUROPEA 
 

Direzione Generale Politiche Regionali 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi 

Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la 
Coesione Sociale 

 
Prot.n. AOODGAI/ 4159 Roma, 12 aprile 2010 

 
 
Ai direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali 
Delle regioni 
Calabria, Campani, Puglia e Sicilia 

 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  
secondarie superiori delle regioni 
Calabria, Campani, Puglia e Sicilia 

 
LORO SEDI 

e p.c.: Al Capo Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali  

 
SEDE 

Al Direttore generale della 
D.G. per gli Studi, la Statistica ed i 
Sistemi Informativi 

 
SEDE 

 
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 . Avviso per la presentazione delle 

proposte relative all’obiettivo A, azione 2, prevista dal Programma Operativo 
Nazionale:FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 2007IT161PO004 a supporto del 
progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via web”. 

 
 

Si fa riferimento alla circolare della Direzione Generale per gli studi, la statistica ed i 
Sistemi informativi di questo Ministero, inviata (via e-mail) a tutte le Istituzioni scolastiche 
secondarie superiori, con la quale si da avvio al bando per la presentazione delle proposte 
progettuali finalizzate all’attribuzione delle risorse per l’acquisto di prodotti hardware e software 
coerenti con la produzione e distribuzione di servizi che questo Ministero erogherà prossimamente e 
su richiesta delle scuole .  

Il progetto nazionale “Servizi scuola-famiglia via web” è stato promosso in collaborazione 
con il Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
Tecologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede il coinvolgimento del Ministero 
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dell’Istruzione (MIUR) con ben due Direzioni Generali: la scrivente e la DG per i Sistemi 
Informativi. In sostanza il progetto prevede l’erogazione, da parte dell’Amministrazione centrale e 
delle scuole, di servizi via web fruibili dalle famiglie attraverso l’utilizzo di comuni strumenti di 
elettronica di consumo. L’erogazione di questi servizi (per le cui specifiche si fa riferimento alla già 
citata circolare) prevede una componente centralizzata, a cura di questo Ministero e sviluppata 
nell’ambito del Sistema Informativo dell’Amministrazione e una componente locale che dovrà 
essere predisposta dalla scuola con la preparazione di alcuni strumenti per la raccolta e la diffusione 
dei dati. La componente locale attingerà le informazioni dai dati presenti nei sistemi di gestione 
delle segreterie scolastiche o da applicazioni complementari che dovranno consentire di alimentare 
la base dati centralizzata secondo le modalità e gli automatismi già sperimentati in occasione di 
altre iniziative analoghe. 

Il bando in questione consentirà alle scuole di predisporre e/o munirsi degli strumenti 
hardware e software adeguati per garantire ( a regime) l’erogazione dei seguenti servizi: 
 pagella digitale;  
 notifica alle famiglie delle comunicazioni scolastiche;  
 notifica alle famiglie delle assenze/ritardi degli studenti;  
 agenda di ricevimento dei docenti;  
 comunicazioni relative alla vita scolastica degli studenti e ai risultati degli apprendimenti;  
 certificati scolastici on line;  
 iscrizioni e pagamento tasse e contributi on line.  
Detti strumenti dovranno interagire con i sistemi di gestione delle segreterie e attraverso le 
opportune soluzioni organizzative dovranno facilitare il reperimento delle informazioni necessarie 
al progetto.  
 
 Destinatari 
Sono destinatari del progetto le sole Istituzioni scolastiche secondarie superiori. Il presente bando, 
in particolare, è indirizzato alle sole scuole secondarie di secondo grado ubicate nelle quattro 
regioni dell’Obiettivo Convergenza dei Fondi Strutturali: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

 

. 
Tutte le restanti scuole, di pari grado, devono fare riferimento alla già citata circolare della DG per 
gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi che si occuperà di raccogliere con proprie modalità i 
progetti provenienti dalle Istituzioni scolastiche delle rimanenti regioni. 

 Proposte progettuali 
Le scuole possono presentare proposte di acquisto, realizzabile tramite marketplace Consip o 
rivolgendosi direttamente ai fornitori, di configurazione, messa in esercizio e consulenza 
organizzativa delle seguenti tipologie, non esaustive, di prodotti e soluzioni: 

 gestione del registro elettronico del docente 
 gestione del registro elettronico di classe 
 kit per la firma digitale del DS e del DSGA 
 rilevazione elettronica delle presenze/assenze degli studenti tramite rilevatori a 

varie tecnologie ed utilizzo di badge con banda magnetica o microchip (in 
possibile sinergia con il progetto della carta dello studente “versione avanzata”) 

 scrutinio elettronico 
 rilevazione automatica delle presenze/assenze in classe degli studenti con varie 

soluzioni (moduli cartacei digitalizzabili, penna ottica, palmari ecc.) 
 

Condizioni di ammissibilità 
La scuola dovrà innanzi tutto aderire al progetto “Servizi scuola famiglia via web” attraverso 
l’iscrizione sulla piattaforma predisposta da questo Ministero all’indirizzo: 

http://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/home . 
La presentazione della proposta progettuale a valere sulla presente circolare dovrà avvenire secondo 
le ormai consolidate procedure, previste e già collaudate dalle precedenti circolari FESR. Secondo 
le prassi predette e relativamente alle azioni dei Programmi Operativi a titolarità di questo 
Ministero, le scuole sono chiamate a presentare le loro proposte attraverso il sistema informativo 

http://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/home�
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della GESTIONE DEGLI INTERVENTI (http://oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fse/login.do), a tal 
fine la piattaforma sarà aperta il giorno 19 aprile p.v. e rimarrà aperta fino alla mezzanotte del 
31/05/2010. Entro tale data i piani dovranno essere inoltrati sulla piattaforma telematica, stampati e 
inviati (in formato cartaceo, debitamente firmati dal DS) a questo ufficio al seguente indirizzo: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV 

V.le Trastevere 76/A 
00153 Roma 

Si ricorda che le proposte progettuali dovranno essere presentate nell’ambito dell’obiettivo A, 
azione 2 del Programma Operativo FESR, come specificato in oggetto.  
Ulteriore elemento di ammissibilità, oltre alla tipologia degli acquisti proposti e descritti attraverso 
la “matrice acquisti”, sarà quello di specificare il modo in cui verranno utilizzate all’interno del 
progetto e le soluzioni organizzative adottate a tal fine. 
Saranno beneficiarie del finanziamento tutte le scuole ritenute ammissibili dalla commissione di 
valutazione. Coerentemente con quanto previsto per le scuole delle regioni del centro-nord, il 
finanziamento coprirà le spese per gli acquisti fino ad un massimo di euro 1.000 (mille) più una 
quota per la progettazione, l’istallazione la pubblicità ed il collaudo, gli adattamenti edilizi. il tutto 
coerentemente con le spese ammissibili dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  
Per informazioni specifiche al progetto “Servizi scuola famiglia via web” è attivo un servizio di 
assistenza i cui riferimenti sono disponibili all’indirizzo : 

http://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/assistenza-scuole 
mentre per le questioni che riguardano la piattaforma della GESTIONE DEGLI INTERVENTI ci si 
può rivolgere al servizio di help desk i cui riferimenti sono accessibili all’indirizzo: 

http://pon.agenziascuola.it/portale/content/index.php?action=contatti 
 
 Valutazione dei progetti 
La verifica dell’ammissibilità dei progetti e l’attribuzione del finanziamento saranno valutati da una 
commissione istituita centralmente presso il MIUR-DG per i Sistemi Informativi e di cui farà parte 
anche un membro della scrivente Direzione Generale.  
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 prodotti e soluzioni applicative previste, integrazione con i pacchetti di gestione 
della segreteria scolastica, tecnologie scelte e grado di automazione ottenibile;  

 efficacia delle soluzioni organizzative previste per supportare l’adozione dei 
pacchetti applicativi, grado di integrazione, coerenza e sinergia con il progetto dei 
servizi “Scuola famiglia via web”;  

 costi e sostenibilità nel tempo delle soluzioni scelte;  
 disponibilità di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati.  

 
Progetti ammessi al finanziamento 

I progetti ammessi al finanziamento saranno autorizzati secondo le procedure di autorizzazione 
previste dai progetti FESR. L’elenco delle scuole autorizzate sarà, come al solito, pubblicato sul sito 
dei Fondi Strutturali, l’erogazione del finanziamento avverrà secondo gli step già collaudati:  

• 45% dell’importo all’avvio del progetto  
• fino al 90% a rendicontazione delle spese  
• saldo dopo i controlli di I livello. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Antonio Giunta La Spada 
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