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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e lo valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE
GENERALE
VISTO il D.L.30.03.2001, n. 165 e successivemodificazioni;
VISTO la Legge31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge4.8.2016 n. 163 recante "modifiche alla legge 31/12/2009, n.196"
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 di "Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020";
VISTO il D.M. 721/2018 art. 3 e art. 18 comma 5;
VISTO il 0.0. prot. 337 del 21 marzo 2019 e allegati con cui si invitava a partecipare alla procedura aperta
di affidamento per la implementazione del curriculum digitale dello studente secondo quanto previsto
dal D.M. 721/2018 art. 3;
VISTO il 0.0 n. 584 del 24 aprile 2019 con cui è stata costituita la commissione giudicatrice per valutare le
candidature pervenute a seguito del bando di procedura aperta (0.0. prot. 337 del 21 marzo 2019)
"per l'implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente" secondo quanto
previsto dal D.M. 721/2018, art. 3;
VISTO il verbale della riunione del 15 maggio 2019 della Commissione giudicatrice che riporta l'esito della
procedura di selezione per l'individuazione di tre scuole, una relativa all'area geografica nord, una
all'area geografica centro e una all'area geografica sud, quali assegnatarie di finanziamento per
l'implementazione del curriculum digitale dello studente;

tutto ciò visto, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
Art. 1
Vengono individuati come Istituti secondari di Il grado che implementeranno il curriculum digitale dello
studente i seguenti istituti, uno per ciascuna area geografica:

area Nord

1.1.5.5. "E, Majorana" (Seriate - BG)COD.MEe. BGIS01700Aper € 122.531,30
area Centro
1.1.5."P. Baffi" (Fiumicino - Roma) COD.MEe. RMIS03100Qper € 58.603,43
area Sud
1.1.5. "e. Levi" (Portici - NA) COD.MEe. NAIS084009per € 118.865,30

Art. 2
Viene individuato 1'1.1.5. "P. Baffi" di Fiumicino (RM), quale Scuola capofila rispetto alle altre due Scuole
Polo con il compito di predisporre un contratto per tutte le Istituzioni Scolastiche selezionate con la DXe.
La scelta è stata effettuata per la pregressa esperienza di sperimentazione del curriculum digitale dello
studente (A.S.2017/2018).
Art. 3
Il presente provvedimento viene comunicato agli Istituti aggiudicatari della procedura di gara aperta ai
sensi dell'art.32 del D.Lgsn. 50/2016.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del MIUR.
IL DIRETTORE
GENERALE
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