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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Piano d’azione e coesione. Progetto pilota per la fornitura di Piano d’azione e coesione. Progetto pilota per la fornitura di Piano d’azione e coesione. Progetto pilota per la fornitura di Piano d’azione e coesione. Progetto pilota per la fornitura di tablettablettablettablet agli studenti  agli studenti  agli studenti  agli studenti 
delle scuole.delle scuole.delle scuole.delle scuole.    

L'Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sottolinea 

l’importanza di proseguire nelle azioni intraprese volte a ridurre la dispersione scolastica ed in 

particolare di quelle basate su una didattica caratterizzata dall’uso di tecnologie e metodologie 

innovative, nell’ambito e in continuità con gli interventi previsti ed in fase di attuazione dal 

rimodulato progetto Scuola digitale. 

Al riguardo, l’Assessore evidenzia il nuovo scenario in cui si colloca l’iniziativa, caratterizzata ora 

da una maggiore sinergia tra l’Amministrazione regionale e quella statale, tenuto conto che 

l’Amministrazione regionale è stata individuata quale sede per l’installazione del cloud computing e 

dei data center nell’ambito della strategia di Agenda digitale nazionale. 

Tale rinnovato contesto è stato delineato e recepito dalla Regione Sardegna dapprima con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 31.7.2012, riguardante la modifica della 

deliberazione della Giunta regionale n. 18/12 dell’11.5.2010 di approvazione delle linee guida del 

progetto Scuola digitale e, successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/21 

del 21.2.2013 con la quale è stata ulteriormente aggiornata l’architettura complessiva del progetto, 

alla luce di quanto stabilito dall’Accordo di programma sottoscritto il 27.7.2012 tra il Ministero 

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e l’Amministrazione regionale, confermando, 

tra l’altro, la necessità di destinare parte delle risorse finanziarie disponibili all’acquisizione di tablet 

a favore degli studenti delle scuole sarde. 

Ciò premesso, l’Assessore ribadisce l’importanza di proseguire con le azioni di digitalizzazione 

della scuola sarda, con particolare attenzione a quelle aree in cui si riscontra corrispondenza tra 

povertà e dispersione scolastica, e che risultano caratterizzate da forte esclusione sociale e 

culturale. 

L'Assessore sottolinea, inoltre, che il fenomeno della dispersione scolastica, pur presentandosi già 

a partire dalla scuola secondaria di primo grado, si manifesta con particolare gravità nella fascia di 

età tra i 14 e 18 anni (scuola secondaria di secondo grado). 
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È opportuno, pertanto, dare avvio ad un progetto pilota partendo dai contesti socio culturali 

soprarichiamati, volto a porre le basi per la definizione di uno schema di riferimento da utilizzare 

nella successiva estensione dell’iniziativa che prevede la fornitura dei tablet a tutti gli studenti della 

Regione Sardegna. 

Attraverso l’acquisizione dei device portatili si intende migliorare le metodologie dell’istruzione e 

della formazione ed elevare il grado di interesse e la motivazione degli studenti, individuati, in 

questa fase tra gli iscritti del biennio della scuola secondaria. Questi ultimi, infatti, risultano in forte 

ritardo nell’apprendimento e nei livelli di competenza di base, nonché ad alto tasso di abbandono 

scolastico. 

Alla realizzazione del progetto in questione verrà destinata la somma di euro 195.000 (I.V.A. 

esclusa), comprensivo della fornitura diretta ad ogni scuola. 

Le scuole individuate e di seguito elencate con a fianco il numero degli alunni, versano nelle 

condizioni di criticità evidenziate in premessa e, pertanto, possiedono le caratteristiche adeguate 

per la partecipazione al progetto in questione. 

IIS G.A. PISCHEDDA BOSA (OR) VIALE ALGHERO    Studenti 130 

IPIA MURAVERA-VILLAPUTZU (CA) PIAZZA GALILEI 3     Studenti 200 

IIS PELLEGRINI SEDE DI PERFUGAS VIA ALDO MORO     Studenti 90 

IPPSSTA DESULO VIA A.CASULA MONTANARU                Studenti 90 

IIS OLBIA VIA ALDO MORO SEDE DI OSCHIRI          Studenti 140 

IIS SEDE DI BONO VIA ALDO MORO                                 Studenti 90 

ITI IGLESIAS  G. ASPRONI  VIA ROMA 45                        Studenti 100 

TOTALE 
 

820 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e constatato che il Direttore generale 

della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la proposta dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport come esposta in premessa e di autorizzare la dotazione di dispositivi 

elettronici portatili tablet in comodato d’uso per gli studenti e i docenti delle prime e seconde 

classi degli Istituti scolastici secondari di secondo grado di seguito riportati: 
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IIS G.A. PISCHEDDA BOSA (OR) VIALE ALGHERO    Studenti 130 

IPIA MURAVERA-VILLAPUTZU (CA) PIAZZA GALILEI 3     Studenti 200 

IIS PELLEGRINI SEDE DI PERFUGAS VIA ALDO MORO     Studenti 90 

IPPSSTA DESULO VIA A.CASULA MONTANARU                Studenti 90 

IIS OLBIA VIA ALDO MORO SEDE DI OSCHIRI          Studenti 140 

IIS SEDE DI BONO VIA ALDO MORO                                 Studenti 90 

ITI IGLESIAS  G. ASPRONI  VIA ROMA 45                        Studenti 100 

TOTALE 
 

820 

La dotazione economica, a valere sui fondi del Piano d’azione e coesione, è pari a euro 

200.000 I.V.A. compresa; 

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

Spettacolo e Sport, affinché provveda alla definizione degli adempimenti necessari per 

l’attuazione dell’iniziativa indicata in premessa. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


