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PIANI DI MIGLIORAMENTO 
Decreto Dipartimentale n. 937 15.09.2015 

 
Disposizioni per l’avvio delle procedure per la presentazione, da parte 
delle Istituzioni Scolastiche, delle iniziative progettuali per la definizione 
e attuazione dei Piani di Miglioramento (PdM) 

Il finanziamento regionale è così ripartito: 
 
a) € 61.040.03  per progetti che dovranno riguardare i piani di 

    miglioramento delle scuole 
b) € 9.390,77  per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei 

    nuclei di valutazione 

Tempi: 
•  10.10.2015 USR pubblica apposito Avviso 
•  15.11.2015 Scuole o Reti di scuole presentano i progetti all’USR 
•  27.11.2015 USR invia al MIUR documentazione 
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Decreto n. 435 16 giugno 2015  

Art. 15 Promozione della cittadinanza digitale 

v  € 400.000,00 per progetti mirati alla sperimentazione di iniziative 
locali e nazionali volte alla valorizzazione della cittadinanza digitale 
degli studenti 

Art. 30 Innovazione tecnologica nelle scuole 
 
²  € 7.500.000,00 per la progettazione e l’implementazione dei sistemi  

informativi a supporto della missione istruzione e per l’innovazione 
tecnologica nelle istituzioni scolastiche ed educative 
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Decreto n. 435 16 giugno 2015  

Art. 31 Misure di accompagnamento all’attuazione del Piano nazionale 
Scuola digitale (PNSD) 

€ 1.000.000,00  
per la realizzazione di misure e azioni strutturali e innovative di 

accompagnamento per le scuole nell’attuazione del PNSD 
 

 
 
 
 
 

€ 150.000,00 per attività di 
p r oduz i one d i c on t enu t i , 
strumenti e formati innovativi 
anche con il contributo di esperti 
di innovazione e di design. 

€ 850.000,00 per attività di 
diffusione e di organizzazione 
territoriale della formazione rivolta 
al personale docente; individuare e 
formare un animatore digitale per 
f a v o r i r e  i l  p r o c e s s o  d i 
digitalizzazione delle scuole e per 
diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica.  
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Legge n. 107 16 luglio 2015  

Piano nazionale scuola digitale – banda larga (commi da 56-62) 

Ø  € 90 milioni anno finanziario 2015 

Ø  € 30 milioni annui a partire dall’anno 2016   

u  Adozione del piano nazionale per la scuola digitale (c. 56) 
u  Promozione del digitale nei piani triennali (c. 57) 
u  Obiettivi del piano nazionale per la scuola digitale (c. 58) 
u  Figura di coordinamento per il piano digitale (c. 59) 
u  Laboratori territoriali per l’occupabilità: made in Italy, riqualificazione giovani non 

occupati, apertura al territorio (c. 60) 
u  Responsabilità degli utilizzatori esterni nell’uso dei locali scolastici (c. 61) 
u  Ripartizione dei fondi e nuove risorse per il digitale (c. 62) 
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Dotazione finanziaria per fondo e per categoria di regione 

Categoria di 
regione 

FSE FESR 

Regioni meno 
sviluppate 

1.509.469.120,01 602.030.880,00 

Regioni in 
transizione 
(Abruzzo-Molise-
Sardegna) 

138.543.744,00 55.256.256,00 

Regioni più 
sviluppate 

510.424.320,00 203.575.680,00 

Totale 2.158.437.184,01 860.862.816,00 
 

Totale complessivo 3.019.300.000,01 
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PRIMO AVVISO PON: INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN  
Avviso prot.n. 9035 del 13 luglio 2015  

A1- Realizzazione della rete LAN/WLAN  
oppure  
A2 - Ampliamento o adeguamento della rete LAN/WLAN  
Obiettivi: 
Ø  trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici 

dotati di connessioni rete LAN/WLAN; 
  
v  portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici 

scolastici per la fruizione di contenuti digitali; 
 
q   permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella 

didattica in classe.  

Prof. Enzo F. Toscano USR Abruzzo 



 

A1	  -‐	  Realizzazione	  della	  rete	  LAN/WLAN	   	  	  
v €	  15.000,00	  Scuole	  con	  meno	  di	  1.200	  alunni	  	  

	  	   	  	  
v €	  18.500,00	  Scuole	  con	  più	  di	  1.200	  alunni	  	  

	  	   	  	  
v €	  18.500,00	  Scuole	  con	  più	  di	  3	  plessi	  scolas5ci	  	  

	   	  	  
A2	  -‐	  Ampliamento	  o	  adeguamento	  della	  rete	  LAN/WLAN	   	  	  

	  €	  7.500,00	   	  	  

MASSIMALE DEL PROGETTO  
 
Ciascuna scuola può presentare 1 solo Progetto contenente 1 solo 
modulo (A1 o A2)  
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Intervento per il potenziamento di dotazioni tecnologiche/ambienti 
multimediali e laboratori per le competenze di base per gli Istituti di 
istruzione secondaria di primo grado. 

PIANO D’AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO                                           
DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO “ISTRUZIONE” 

Ø  € 4.500.000 acquisto delle tecnologie/attrezzature 
 
Ø  € 200.000 corsi/moduli specifici a favore degli studenti che 

consentano di valutare gli apprendimenti acquisiti 
 
Ø  € 300.000 formazione dei docenti  
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Tempi di realizzazione dell’intervento  
 
 

Fasi 2015 2016 

Fasi 
propedeutiche alla 
individuazione 
degli interventi  
 

Fase realizzativa 
 

Prof. Enzo F. Toscano USR Abruzzo 



u € 55.000,00 
Scuola 
primaria 

PNSD E.F. 2011              
Regione Abruzzo                            
€ 147.570,00 

Ø  67.012,00 
Scuola 
secondaria di 
primo grado 

q  € 25.558,00 
Scuola 
secondaria di 
secondo grado 

§  € 10.413,20 Spesi   € 137.156,80 Disponibili 
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AQ 
•  D.D. “Amiternum 

AQ 
•  Liceo “Cotugno”  

AQ 
•  IIS “Majorana” 

Avezzano  
•  IIS “Patini-

Liberatore” Castel 
di Sangro 

 

TE 
•  ITC “Pascal-Comi” 

Teramo 
•  IIS “Di Poppa-

Rozzi” TE 

CH 
•  IIS “Mattei” Vasto 
•  IIS “Di Savoia” 

Chieti 
•  IIS “da Vinci-De 

Giorgio” Lanciano 
 

PE 
•  IIS “A. Volta” PE 
•  Liceo sc. “L. da 

Vinci” PE 
•  ITCG “Aterno-

Manthoné” PE 
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