
Interoperabilità del sistema informativo MIUR con soluzioni di terze parti
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Progetto SIIS - Sistema Informativo Integrato delle Scuole

Il progetto denominato “SIIS - Sistema Informativo Integrato delle Scuole” nasce 
dalla necessità di costruire un sistema certificato di cooperazione tra il MIUR, le 
società di software che lavorano per le segreterie scolastiche, e le scuole tutte, e 
di realizzare, tra i soggetti coinvolti, flussi di dati e condivisione di servizi. 

Il progetto ha l'obiettivo di aumentare l’Interoperabilità del sistema informativo del MIUR 
soprattutto grazie alle soluzioni implementate e condivise con terze parti.

TTutto ciò assume particolare importanza in considerazione del fatto che, attualmente,  nelle 
segreterie scolastiche sono in uso diversi applicativi per gestire dati ed assolvere ai molteplici com-
piti amministrativi che il mondo scuola comporta. 

Il ruolo dei fornitori software, soprattutto in questa fase, è fondamentale, perché grazie al loro 
contatto diretto e quotidiano con il mondo scuola, possono contribuire fattivamente ad incrementare 
il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione, e allo stesso tempo intensificheranno ed accrescer-
anno i rapporti diretti con l’Amministrazione stessa.           

Tutti i fornitori che entreranno a far parte della Community, potranno avere l’opportunità di parte-
cipare attivamente ai tavoli di lavoro nei quali manifestare le loro necessità, e decidere, insieme, 
quali soluzioni adottare, gli strumenti necessari, la tempistica di ogni intervento. 

Le decisioni prese di comune accordo tra i partecipanti al SIIS si traducono in Linee Guida che sa-
ranno garantite dall’Amministrazione. 

Sarà implementato un Servizio di certificazione per verificare il rispetto alle Linee Guida da parte dei 
soggetti coinvolti e certificare i flussi di dati.

Il software che verrà sviluppato, sia per realizzare l’impianto iniziale del SIIS sia in risposta a 
iniziative o necessità successive, sarà distribuito dal titolare attraverso licenze di tipo “Creative 
Commons Public Licenses (CCPL)”, che consentono all’autore di concedere ai partecipanti al 
progetto alcuni suoi diritti patrimoniali relativi all’utilizzo del programma. In particolare il software 
sarà rilasciato nei termini delle “CCPL Attribuzione – Non Commerciale – Condividi Allo Stesso 
Modo”: in tale modalità il software potrà essere modificato, non potrà essere utilizzato per scopi 
commerciali e dovrà essere distribuito con gli stessi termini di licenza.

Ogni richiesta di ulteriori approfondimenti 
può essere inoltrata al seguente indirizzo email:

progettosiis@istruzione.it


