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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifica progetto Scuola Digitale.Modifica progetto Scuola Digitale.Modifica progetto Scuola Digitale.Modifica progetto Scuola Digitale.    

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

l’attenzione della Giunta regionale sui contenuti della deliberazione n. 33/1 adottata nella seduta 

del 31.7.2012 con la quale sono state apportate delle modifiche alle precedenti decisioni adottate 

con la deliberazione n. 18/12 dell’11.5.2010, concernente l’approvazione delle linee guida del 

progetto Scuola Digitale. La modifica dell’architettura del progetto, così come era stata 

precedentemente adottata, è nata dall’esigenza di armonizzare in maniera ottimale le attività 

progettuali già avviate sia alla luce delle nuove opportunità offerte dal mercato dell’innovazione 

tecnologica sempre più dinamico, nonché per effetto dell’intervenuto accordo di programma 

sottoscritto il 27 luglio 2012 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e 

l’Amministrazione regionale. 

Tale accordo, sottolinea l’Assessore, prevede l’inserimento del progetto Scuola Digitale, promosso 

dalla Regione Sardegna, nell’ambito e in sintonia con l’Agenda Digitale Italiana. In particolare l’art. 

5 di detto accordo prevede l’istituzione di una commissione paritetica MIUR - Regione atta a 

favorire il raccordo tra le due amministrazioni avvalendosi di volta in volta nelle varie fasi attuative 

di tecnici ed esperti di Indire, dell’Università ed Enti di ricerca del settore. 

È previsto inoltre che il MIUR si impegni a garantire le azioni di formazione del personale docente, 

dei dirigenti scolastici e del personale ATA, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, per tutti gli 

aspetti organizzativi e di raccordo con la Regione, nominando a tal fine un coordinatore di tali 

attività e avvalendosi della collaborazione scientifica di Indire per la formazione dei formatori e per 

il raccordo del piano regionale con le iniziative interministeriali di innovazione digitale. 

La collaborazione di tali figure scientifiche non prevede oneri a carico dell’Amministrazione 

regionale.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport pertanto 

riferisce che viene meno l’esigenza inizialmente prevista all’atto dell’approvazione del progetto di 
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digitalizzazione della scuola sarda, deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 27.11.2009 

(deliberazione n. 52/9), di mantenere in atto l’incarico di direttore scientifico nominato a seguito di 

selezione ad evidenza pubblica e con il quale è stata stipulata apposita convenzione per tutta la 

durata del progetto, come previsto dall’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., che, allo stato degli 

eventi sopravvenuti di cui sopra, si risolverebbe in una duplicazione di professionalità rispetto a 

quelle messe a disposizione dal MIUR senza oneri per la Regione e, dunque, in un inutile 

dispendio di risorse pubbliche. 

Alla luce di tali considerazioni l’Assessore ritiene che a salvaguardia dei principi di economicità, 

efficienza ed efficacia, che devono caratterizzare l’azione amministrativa, sia venuta meno 

l’esigenza di utilizzo della struttura organizzativa, di coordinamento e di direzione scientifica, come 

definita all’atto della programmazione del progetto scuola digitale approvato nella seduta del 

27.11.2009 con la deliberazione n. 52/9. Tale deliberazione si intende quindi modificata 

limitatamente alla parte riportata nel quarto capoverso del deliberato soprarichiamato. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport per l’adozione degli atti finalizzati alla revoca della convenzione con il Direttore Scientifico e 

per l’attuazione di quanto proposto con la presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


