DELIBERAZIONE N. 28/6 DEL 17.7.2014

—————

Oggetto:

Piano di Azione e Coesione. Progetto Scuola digitale. Anagrafe nazionale
dell’Edilizia scolastica e Anagrafe nazionale degli studenti.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama il
progetto Scuola digitale, al quale sono state destinate, con la Delib.G.R. n. 50/34 del 3.12.2013,
risorse pari a euro 40.237.969,94 a valere sul Piano d’Azione e Coesione.
Al fine di garantire una maggiore conoscenza del fenomeno dell’istruzione nel territorio regionale, a
valere sul progetto Scuola digitale si prevede l’implementazione di un sistema di anagrafi regionali
(dell’edilizia scolastica e degli studenti) indispensabile per programmare in modo efficace gli
interventi previsti dal suddetto progetto e favorire il raggiungimento dei relativi obiettivi, nonché le
politiche scolastiche regionali nel loro complesso.
Al riguardo, l’Assessore sottolinea che la disponibilità in tempi brevi di un sistema organico di
raccolta e analisi di dati relativi alle dinamiche che caratterizzano la popolazione scolastica è una
delle condizionalità ex ante per poter usufruire delle risorse comunitarie FSE nell’ambito del nuovo
ciclo di programmazione 2014-2020 e che il riparto delle future risorse di provenienza statale per
interventi di edilizia scolastica avverrà sulla base delle informazioni rinvenibili dal costituendo
Sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica.
L’Assessore richiama, altresì, i compiti delegati alla Regione a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, descritti nel capo terzo in materia di istruzione scolastica, per i quali
risulta necessario dotarsi di un sistema informativo per la valutazione e l’autovalutazione del
sistema scolastico che possa consentire una più rispondente programmazione della rete scolastica
territoriale e la destinazione delle risorse verso la realizzazione di interventi e servizi di supporto
efficaci ed efficienti.
Ciò premesso, l’Assessore informa che la Regione Toscana ha sviluppato due sistemi informativi
relativi rispettivamente all’Anagrafe della popolazione scolastica e all’Anagrafe dell’edilizia
scolastica, individuando la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui affidare il
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compito di sviluppare e mantenere i sistemi. Riguardo all’Anagrafe dell’Edilizia scolastica si
evidenzia che il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ha
individuato il sistema realizzato dalla Regione Toscana quale progetto strategico nell’ambito di
quelli selezionati dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, ammettendolo a
finanziamento all’interno del progetto “Modelli per innovare i servizi per l’istruzione” nell'ambito
dell’attuazione del Piano nazionale di e-Government nelle Regioni e negli Enti Locali, con un
cofinanziamento per la realizzazione dei progetti di riuso, e che la Provincia di Pisa ha aderito,
come Provincia cedente, al progetto “Modelli per innovare i servizi per l’istruzione” (MISI),
finanziato dal CNIPA e finalizzato al riuso delle soluzioni tecnologiche sviluppate nel settore
dell’istruzione, mettendo a disposizione delle Province richiedenti anche la soluzione dell’Anagrafe
dell’Edilizia scolastica.
Alla luce di quanto sopra, la Regione Toscana e la Regione Autonoma della Sardegna hanno
identificato nella realizzazione e gestione dei nodi regionali dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica e dell’Anagrafe nazionale degli Studenti un ambito di collaborazione in cui applicare il
riuso di programmi applicativi informatici, in quanto le attività svolte dai competenti uffici regionali
presentano significative similitudini e possibilità di cooperazione.
Considerata l’esperienza maturata dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa, l’Assessore
riferisce che, anche ai fini di una piena attuazione del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 3/2009, è
interesse della Regione Sardegna acquisire, unitamente alla possibilità del riuso dei suddetti
sistemi, diversi servizi connessi ritenuti essenziali ai fini di una rapida operatività ed entrata a
regime delle due anagrafi, relativi all’assistenza tecnica, al riallineamento della banca dati e alla
formazione degli operatori, per un costo complessivo stimato in euro 100.000 per tre anni.
Le risorse utilizzabili per la copertura della presente iniziativa sono pertanto quelle relative al Piano
d’azione e coesione previste per l’attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna, trasferite dal
PO FSE Sardegna 2007-2013 in base alla Delib.G.R. n. 34/14 del 7.8.2012, ed in particolare di
quelle rinvenienti nei capitoli SC02.0387, SC02.0388 e SC02.0389 (UPB S02.01.015).
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Assessore propone l’approvazione dell’iniziativa che prevede
il riuso da parte della Regione Sardegna del sistema tecnologico predisposto dalla Regione
Toscana per la costruzione e gestione della porzione regionale dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica e dell’Anagrafe nazionale degli Studenti e di autorizzare i competenti uffici della
Direzione della Pubblica istruzione a porre in essere tutte le attività necessarie per l’attuazione
della presente deliberazione.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame e preso atto del parere di
coerenza espresso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

−

di approvare l’iniziativa illustrata in premessa che prevede il riuso del modello gestionale e del
prodotto software sviluppato dalla Regione Toscana per la gestione del nodo regionale
dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica e dell’Anagrafe nazionale degli Studenti e l’acquisizione di
servizi connessi ritenuti essenziali ai fini di una rapida operatività ed entrata a regime delle
due anagrafi, anche ai fini di una piena attuazione del comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 3/2009;

−

di prevedere uno stanziamento pari a euro 100.000 per tre anni a valere sul progetto Scuola
digitale finanziato sul Piano di Azione e Coesione per il finanziamento dell’iniziativa a valere
sui capitoli SC02.0387, SC02.0388 e SC02.0389 (UPB S02.01.015);

−

di dare mandato ai competenti uffici della Direzione generale della Pubblica istruzione di porre
in essere tutte le attività necessarie per l’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

p. il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci

3/3

