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LANNUTTI , ANGRISANI - Ai Ministri dell'istruzione e per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale. -
Premesso che:

nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del Ministero dell'istruzione si legge che, in merito alla
dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, registro elettronico
di classe e del docente, gestione centralizzata dei contenuti didattici multimediali), a fronte del 94
per cento di scuole dotate di un sistema informatico per la protocollazione, il 68 per cento non
risulta  avere  un  sistema informatico  di  gestione  documentale,  e  almeno  l'80  per  cento  non
possiede quello per la conservazione sostitutiva a norma di legge;

la Corte dei conti con la deliberazione 31 dicembre 2019, n. 23/2019/G ("L'evoluzione del piano
per  la  dematerializzazione  delle  procedure  amministrative  nel  MIUR  e  nelle  scuole")  ha
sottolineato l'importanza del processo di dematerializzazione e i benefici che questa apporta in
termini di  miglioramento sia dell'efficienza che dei servizi  e anche nel risparmio notevole del
consumo di carta quindi benefici per l'ambiente;

il Ministero dell'istruzione ha pubblicato un avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021
finanziato  con  i  Fondi  strutturali  europei,  "azione-Digital  board:  trasformazione  digitale  nella
didattica  e  nell'organizzazione",  con  l'obiettivo  di  consentire  la  dotazione  di  monitor  digitali
interattivi touch screen e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie
scolastiche  per  accelerare  il  processo  di  dematerializzazione e  digitalizzazione amministrativa
delle scuole;

con  il  decreto  direttoriale  n.  353  del  26  ottobre  2021 sono  stati  approvati  gli  elenchi  delle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

al  bando  hanno  partecipato  6.797  scuole  rispetto  alle  8.158  istituzioni  scolastiche  censite
nell'anno scolastico 2020-2021, il  16 per cento delle  scuole purtroppo non ha partecipato al
bando;

l'importo totale richiesto è di 377.581.675,14 euro, quello medio regionale è di 47.027 euro, ma
ci sono scuole che hanno presentato un progetto molto costoso come quello presente in Friuli-
Venezia Giulia con 172.183,8 euro e altre scuole con progetti molto contenuti come ad esempio il
liceo artistico in Abruzzo con soli 6.156,31 euro;

con  il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  "Misure  urgenti  relative  al  Fondo
complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  altre  misure  urgenti  per  gli
investimenti"  sono  previste  risorse  finanziarie  (700  milioni  di  euro)  per  la  realizzazione  di
un'unica Rete di  interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri  il  coordinamento delle
piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione,
l'omogeneità  nell'elaborazione  e  nella  trasmissione  dei  dati,  il  corretto  funzionamento  della
didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

considerato che:

la linea di intervento prioritaria per il futuro richiede di intensificare l'azione di semplificazione e
dematerializzazione  amministrativa,  come  pure  di  "completare  la  piena  digitalizzazione  delle
segreterie scolastiche - con soluzioni sia di guida sia di supporto alla gestione documentale, che
prevedano la conservazione sostitutiva dei  documenti  delle scuole,  alla  gestione del  fascicolo
elettronico del docente e dello studente e all'archivio virtuale - per aumentarne l'efficienza e, in
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particolare, migliorare il lavoro del personale interno";

ritenuto,  ad  avviso  degli  interroganti,  che  il  processo  di  dematerializzazione,  cioè  la
classificazione  e  protocollazione  dei  documenti,  eventuali  firme  digitali  e  autenticazioni  e
autorizzazioni per accedere ai documenti e tutta la gestione documentale su un cloud  è  una
procedura molto complessa che va integrata in un piano nazionale della transizione digitale. Ci
sono software che aiutano le scuole in alcuni servizi, ma sono un insieme di software  o parti
customizzate a seconda delle richieste necessarie che vanno integrate a livello nazionale,

si chiede di sapere:

a  quanto  ammonti  l'importo  complessivo  stanziato  per  l'avviso  pubblico  "Digital  board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

quali  siano i  motivi della mancata partecipazione al bando di 1.350 istituti  e se si  intendano
valutare azioni di recupero o accertare eventuali responsabilità dirigenziali;

se  sia  prevista  la  pubblicazione dei  progetti  sul  sito  internet  del  Ministero  o  di  ogni  istituto
scolastico, per permettere a tutti i portatori di interesse, in particolare le famiglie degli studenti,
di  poter  monitorare  il  progetto  della  loro  scuola  al  fine  di  garantire  l'accountability  della
progettualità;

se sia previsto un monitoraggio della realizzazione e dell'efficacia dei progetti e se questi siano
integrati nel progetto nazionale più ampio di dematerializzazione;

se  ciascuno  dei  quasi  7.000  istituti  scolastici  debba  gestire  un  proprio  bando  di  gara,  con
conseguente danno economico, sia in termini di risorse umane impegnate negli istituti scolastici
per l'espletamento delle stesse, sia dei costi aggiuntivi dovuti alla gestione delle gare, nonché alla
mancanza di economicità relativamente ai prezzi di aggiudicazione;

se l'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione sia integrato con la Rete unica di interconnessione
nazionale dell'istruzione finanziato per 700 milioni di euro con il Fondo complementare al PNRR.

ShowDoc https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1317716/0

2 di 2 22/11/2021, 15:50


