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Una crescita intelligente è quella che promuove la 

conoscenza e l'innovazione come motori della nostra 

futura crescita.  

   

Due delle iniziative faro proposte dalla 

Commissione Europea sono:  "Un'agenda europea 

del digitale" e "Un'agenda per nuove competenze e 

nuovi posti di lavoro"  

 

 elaborare strategie operative per internet ad alta 

velocità; 

 

 promuovere la diffusione e l'uso dei moderni 

servizi online (e-government, servizi sanitari online, 

domotica, competenze digitali, sicurezza, ecc.). 
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Obiettivi  

Il miglioramento della qualità dell'istruzione passa 

attraverso gli obiettivi di Europa 2020, tra i quali ritroviamo: 

  

• riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% ; 

• aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione 

universitaria 

• ridurre a meno del 15% la porzione dei giovani 15enni 

con scarse abilità in lettura funzionale, matematica e 

scienze 

• ridurre a meno del 10% gli early school leavers. 

• sviluppare uno spirito di iniziativa e imprenditorialità 

quale competenza chiave per l’apprendimento 

permanente 

• incentivare lo sviluppo di competenze trasversali; 

• consolidare i legami tra l’istruzione e il mondo del lavoro 

attraverso un apprendimento basato sul lavoro 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
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Investimenti passati nel campo dell’introduzione delle nuove tecnologie nella 

didattica:  

• esperienze spontaneistiche, legate a singole volontà progettuali (vedi il 

progetto scuol@2.0 o cl@ssi 2.0 )   

• massive in quanto a basso contenuto tecnologico (vedi il progetto “LIM in 

classe”) 

 

              mai sistemiche 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

La gran parte dei protocolli firmati fino ad oggi sono “isolati”, collaborazioni nate 

dalla volontà delle imprese di proporsi come partner del MIUR e dalla necessità del 

ministero di sperimentare soluzioni innovative.  

  

Una modalità diversa di collaborazione con enti, che è risultata più efficace, si è 

avuta nella seconda fase del PNSD (Accordo quadro MIUR - Regioni in sede di 

Conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012  Accordi Operativi  tra il MIUR e diverse 

Amministrazioni Regionali firmati il 18 settembre 2012) 



Il Partenariato nell’ Istruzione: Problemi e necessità 
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Da questo quadro vengono fuori i seguenti problemi:  

 la stipula dei protocolli appare come un processo non sistematico, anzi 

“occasionale” 

 manca un disegno che accomuni tutti o parte dei protocolli 

 il processo di stipula è  poco efficiente 

 le scuole sono scelte, non hanno un ruolo attivo 

 il monitoraggio dei risultati è presente, ma è anch’esso non sistematico; non 

essendo una attività di un sistema non fornisce un feedback complessivo sulla  

attività di collaborazione del MIUR con l’esterno. 

 

 

Sorge la necessità di un modello trasparente, efficiente ed efficace, che 

veda le scuole parti attive e che sia retroazionato (consenta di usare i 

feedback delle scuole al fine di migliorare la sua gestione per ottenere 

risultati migliori). 

 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 



COS’E’ Protocolli In Rete 

6 

A partire dal 18 dicembre 2014 è in linea 

l’applicazione Protocolli in Rete, 

raggiungibile dal sito del MIUR, all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete  

  

 

Protocolli in Rete è un sistema 

informatizzato di gestione dei protocolli 

d’intesa e degli accordi operativi con 

imprese, fondazioni e associazioni e 

degli avvisi alle scuole per beneficiare di 

beni e servizi offerti dai partner privati. 

Tale sistema è basato su una logica di 

Protocolli «aperti». 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
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Gli attori principali sono le imprese/associazioni/enti/fondazioni e le scuole. 

  

Cosa possono fare le imprese/associazioni/enti/fondazioni? 

possono avanzare richiesta di sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa con il 

MIUR nei seguenti ambiti d’intervento: innovazione degli ambienti didattici, 

innovazione dei processi organizzativi e di governance delle scuole e 

potenziamento delle infrastrutture.  

 

Cosa possono fare le scuole? 

 le Scuole possono scegliere, sulla base delle loro esigenze, le soluzioni messe a 

disposizione da aziende, associazioni, fondazioni, enti attraverso l’adesione ad 

avvisi pubblici tramite l'applicativo SIDI "Protocolli in Rete ". 

 

Come possono usare "Protocolli in Rete " i cittadini? 

 i cittadini possono consultare il sito, prendere visione dei protocolli, accordi e 

avvisi oppure vedere la dislocazione geografica delle scuole assegnatarie, risolvendo 

In questo modo il problema della difficile reperibilità del patrimonio informativo delle 

scuole. 

 

COME FUNZIONA Protocolli In Rete 
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I VANTAGGI DI PROTOCOLLI IN RETE 

  TRASPARENZA E 
PARTECIPAZIONE 

EFFICIENZA COERENZA DELL’AZIONE 
E VERSATIILITA’ 

 pubblicizzazione dei 

protocolli aperti e dei 

relativi contenuti a tutti 

coloro che intendono 

partecipare al processo di 

innovazione delle scuole 

 

 partecipazione attiva 

delle scuole e di tutti i 

partner  

 

 

consentire un percorso di 

rapido accesso attraverso 

la modalità on line 

rendendo più efficiente il 

sistema 

 

 obiettivi ed impegni 

siano coerenti con gli 

ambiti del Piano 

Nazionale Scuola 

Digitale  

 possibilità di 

modificare gli ambiti 

d’intervento 
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FEEDBACK 

Non sono le scuole ad essere scelte, ma le scuole scelgono, a seconda delle loro 

necessità e del loro background, a quali avvisi aderire. 

Le scuole forniscono i loro feedback, con i quali è possibile effettuare un  

adeguamento del sistema. 

 Protocolli in Rete 

  

Avviso per le scuole 

Scuole beneficiarie 

Comitato di 

monitoraggio 

                     

  

 

 

 
  

 

(Protocolli)             

Obiettivi 

Feedback delle 

scuole 

Se i risultati si discostano dagli obiettivi si può aggiustare il tiro, modificando, ad 

esempio, la fase istruttoria o attuando nuovi piani di comunicazione. 
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L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

                     

  

 

 

 
  

 

L'attività di monitoraggio delle iniziative che scaturiscono dai protocolli d'intesa e dai relativi 

accordi operativi, saranno condotte, dal Comitato di monitoraggio istituito con D.D. n.2 del 

16/01/2015 presso il MIUR, il quale si avvarrà anche della collaborazione del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

 

ll compito del comitato è di verificare, sia in itinere che ex post, la qualità delle azioni intraprese e 

dei risultati raggiunti. 

 

L'obiettivo del monitoraggio è di ottenere dalle scuole un feedback circa l'impatto della fornitura, 

per consentire all'Amministrazione di ottenere elementi utili per valutare l'efficacia dei protocolli. 

 

Lo strumento utilizzato per il monitoraggio è un questionario 

 per le scuole che verrà somministrato a tutte le scuole che  

aderiranno ai vari protocolli e la cui compilazione avverrà in due  

tempi: un prima parte in itinere ed una seconda parte ex post.  

 

 

 Questionario 

per le scuole 

Esempio Questionario ULTIMA_1 (3).doc
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Protocolli in Rete: Prime analisi e un primo bilancio 

                     

  

 

 

 
  

 

I risultati della fase di familiarizzazione 

con le scuole avviata il 18/12/2014 

il 42% istituti scolastici hanno partecipato 

alla prova dell’applicativo producendo ben  

8.541 domande  

Sono dati che fanno evincere un evidente segnale delle aspettative che si 

sono create intorno alla possibilità di poter fruire di beni e servizi che 

favoriscono l’innovazione tanto nella didattica quanto nei processi 

organizzativi. 

  

I risultati dell’avviso MIUR per il Progetto 

«Smart Future» promosso da SAMSUNG 

933 domande di partecipazione 

all’avviso, un numero 17 volte superiore 

a quello previsto dall’offerta 

LE SCUOLE 
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Protocolli in Rete: Prime analisi e un primo bilancio 

                     

  

 

 

 
  

 

Si considerano 32 partner “utili”, cioè con i quali si sta lavorando o si è concluso un 

protocollo. Un numero che si può ritenere cospicuo se si considera i pochi mesi di vita del 

progetto.  

 

I PARTNER 

Grande                  
(> di 250 
addetti) 

28% 

Media (51-250 
addetti) 

21% 

Piccola (10-50 
addetti) 

24% 

Micro (<= 10 
addetti) 

18% 

Non disponibile 
9% 

Distribuzione dei partner in base alle 
dimensioni  

Innovazione 
ambienti 
didattici  

91% 

Innovazione nei 
processi 

organizzativi 
6% 

Potenziamento 
infrastrutture 

3% 

Distribuzione dei partner in base all'ambito 
d'intervento 

L’apporto in termini economici che le aziende mettono in campo a favore del settore 

scuola arriva fino ad un milione di euro 
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LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON 

I PARTNER 

Protocolli stipulati    7 

In via di stipula      8 

Accordi operativi  1 

Bandi    2 

Scuole assegnatarie  94 

Protocolli in fase istruttoria  17 
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Sviluppi futuri: Protocolli in Rete come uno strumento per il partenariato 

                     

  

 

 

 
  

 

Protocolli d’intesa / accordi 

operativi 

Avviso per le scuole  

Proposta innovativa 

Primo modello: 

gestione dei partenariati per “approcci innovativi”  
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Sviluppi futuri: Protocolli in Rete come uno strumento per il partenariato 

                     

  

 

 

 
  

 

Call ai partner 

Avviso per le scuole  

Obiettivi prestabiliti 

Secondo modello: 

gestione dei partenariati per “obiettivi”  

Protocolli d’intesa / accordi 

operativi 
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CONCLUSIONI 

Protocolli in rete come sistema è ancora in una fase 

ancora transitoria, ma speriamo che anche questa 

giornata possa essere stata utile per farlo conoscere 

ancora di più e per stimolare le imprese, le 

associazioni, le fondazioni, gli enti a fare propri gli 

obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale e a 

collaborare perché la Scuola è di tutti i cittadini e 

tutti, se vogliono, devono poter contribuire alla sua 

innovazione. 
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