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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di 

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge 

n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la 

scuola digitale; 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015, con cui sono individuati 

gli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali 
anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica, lo sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti, nonché il potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, con il quale si dispone 

che le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.R.0000312.31-07-2019



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

 

2 

 

dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività, all’interno dei piani 
triennali dell’offerta formativa e, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO infine, l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della medesima legge n. 107 del 2015 che 

destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno 
2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) all’attuazione del 
Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di bilancio 2019), 
e in particolare l’articolo 1, comma 725, il quale dispone che al fine di promuovere misure 
e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo 
di centoventi docenti, individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni 

legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di 

formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle 

metodologie didattiche innovative; 

VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 726, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale 

dispone che ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per 

l’anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l’anno 2021, 
si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, 

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 
851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD);  
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2016, n. 

797, con cui è stato adottato il Piano nazionale di formazione del personale docente per gli 

anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante 

regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 
753, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 
centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTE le note n. 986 dell’11 gennaio 2019 e n. 9470 del 27 marzo 2019, con le quali l’Ufficio di 
Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha chiesto alla 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale di dare attuazione all’articolo 1, 
comma 725, della citata legge n. 145 del 2018 e di adottare, pertanto, i conseguenti 

provvedimenti attuativi; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

18 giugno 2019, n. 234, così come modificato dal decreto del Direttore della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale 11 luglio 2019, n. 281, con il quale è stato 

approvato lo schema di avviso pubblico, comprensivo delle relative tabelle allegate, ai 

sensi dell’art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per 
l’individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative 

territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola 

digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di 

potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative; 

VISTO l’avviso pubblico 11 luglio 2019, prot. n. 24376, adottato ai sensi dell’art. 1, commi 725 e 
726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’individuazione di un numero massimo di 
120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni 

legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di 

formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle 

metodologie didattiche innovative;  
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CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, del citato avviso pubblico prot. n. 24376 del 2019 ha 

fissato il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 

2019; 

PRESO ATTO che entro la scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico sono pervenute n. 

1.486 candidature da parte dei docenti; 

CONSIDERATO che l’articolo 7 del citato avviso pubblico prot. n. 24376 del 2019 ha previsto che 

la valutazione delle candidature pervenute è demandata ad apposita commissione di 

valutazione, opportunamente integrata da una sottocommissione qualora il numero dei 

concorrenti sia superiore alle centoventi unità; 

VISTO l’articolo 5 del citato avviso pubblico prot. n. 24376 del 2019, che ha previsto i criteri per 

la valutazione delle candidature pervenute e la relativa tabella di cui all’allegato 2 
all’avviso; 

RITENUTO pertanto, di dover costituire la commissione e la sottocommissione di valutazione, con 

i relativi componenti supplenti; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Nomina della commissione di valutazione) 

 

1. Per i motivi esposti in premessa, la commissione di valutazione per l’individuazione di un 
numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, istituite per 

garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per 

promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze 

degli studenti sulle metodologie didattiche innovative, di cui all’avviso pubblico 11 luglio 
2019, prot. 24376, è costituita dai seguenti componenti in possesso dei prescritti requisiti: 

 

Presidente: dott.ssa Simona Montesarchio  

Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale  
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Componenti:  prof. Giovanni Caprioli 

Docente in posizione di comando presso l’Ufficio VI della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale;  

 

prof. Pierluigi Vaglioni 

Docente in posizione di comando presso l’Ufficio VI della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

  

Segretario: I compiti di segreteria e verbalizzazione sono svolti dalla sig.ra 

Cinzia Talvacchia o, in sua assenza, dalla sig.ra Sabrina Betti in 

servizio presso la segreteria della Direzione generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. 
 

 

Articolo 2 

(Nomina della sottocommissione) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, dell’avviso pubblico 11 luglio 2019, prot. 24376, la 

sottocommissione di valutazione per l’individuazione di un numero massimo di 120 docenti 
costituenti le équipe formative territoriali, istituite per garantire la diffusione di azioni legate al 

Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del 

personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie 

didattiche innovative, è costituita dai seguenti componenti in possesso dei prescritti requisiti: 

 

Presidente: dott. Andrea Bollini  

Dirigente amministrativo presso l’Ufficio VI della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  

 

Componenti:  dott.ssa Anna Rita Bove 

Dirigente amministrativo presso l’Ufficio I della Direzione generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  
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prof.ssa Pasqualina Rubino 

Docente in posizione di comando presso l’Ufficio VI della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

  

Segretario: I compiti di segreteria e verbalizzazione sono svolti dalla sig.ra Paola 

Cantonetti o, in sua assenza, dalla sig.ra Tiziana Desideri in servizio 

presso l’Ufficio VI della Direzione generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

2. I lavori della sottocommissione sono coordinati dal presidente della commissione, di cui 

all’articolo 1 del presente decreto. 
 

Articolo 3 

(Componenti supplenti) 

 

1. Sono individuati i seguenti componenti supplenti: 

 

Componente 

supplente: 

dott.ssa Paola Iandolo  

Dirigente amministrativo presso l’Ufficio III della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale  

 

Componente 

supplente: 

dott. Andrea D’Amore  

Funzionario amministrativo presso Direzione generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  
 

Componente 

supplente: 

dott. Marco Casagrande  

Funzionario amministrativo presso l’Ufficio IV della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale 

 

Componente 

supplente: 

 

prof. Marco Scancarello 

Docente in posizione di comando presso l’Ufficio VI della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
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gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale. 

 

 

Articolo 4 

(Criteri di valutazione e graduatorie) 

 

1. La valutazione delle candidature pervenute è effettuata sulla base dei criteri di selezione 

indicati all’articolo 5 dell’avviso pubblico 11 luglio 2019, prot. 24376 e l’allegata tabella B.   

2. A conclusione della valutazione delle candidature, la Commissione procederà alla elaborazione 

conclusiva delle graduatorie regionali. 

3. L’approvazione delle graduatorie è effettuata con decreto del Direttore della Direzione generale 
competente.  

 

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 

 

1. Sono acquisite agli atti le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 

7, comma 10, dell’avviso pubblico 11 luglio 2019, prot. 24376 e l’insussistenza di condizioni 
di incompatibilità dei singoli commissari.  

2. Ai membri della commissione e della sottocommissione, ordinari e supplenti, e ai segretari non 

spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per i controlli di legge. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 

  
Documento firmato digitalmente 


