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Selezione per il  finanziamento di azioni finalizzate all’implementazione di dotazio-
ni tecnologiche  con riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani di mi-

glioramento  relativi al Progetto Regionale “Abruzzo Scuola Digitale” 
 

Avviso 

Questo Ufficio scolastico regionale, nell’ambito delle azioni collaterali al Progetto Regionale “Abruzzo Scuola 
Digitale” e allo scopo di sostenere la progettualità e le attività delle scuole con riguardo alla definizione dei 
Piani di miglioramento di cui al  sopra citato citato Progetto regionale,  intende destinare specifiche risorse 
finanziare, quantificate in € 90.000,00 per il potenziamento e l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche 
delle istituzioni scolastiche. 

Le richieste da parte delle scuole  potranno riguardare l’area degli ambienti di apprendimento oppure quel-
la gestionale-amministrativa. 

Destinatarie delle suddette risorse sono le singole istituzioni scolastiche statali della regione Abruzzo, le 
quali potranno avanzare la richiesta di acquisto di strumentazioni hardware e software (kit LIM  e software 
didattici, ecc..). 

La relativa richiesta, in considerazione di quanto sopra evidenziato, dovrà esplicitare espressamente che  la 
richiesta di finanziamento è funzionale e coerente con le finalità e gli obiettivi contenuti nel  Progetto Re-
gionale “Abruzzo Scuola Digitale”  e,  quindi,  destinate a finanziare una o più azioni del Piano di Miglio-
ramento di istituto. 

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, si terrà conto prioritariamente: 

- del carattere innovativo delle azioni che si intendono sviluppare; 
- della presenza  di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione della ricaduta sulla didattica 

e/o sull’area gestionale-amministrativa. 

Nell’attribuzione dei finanziamenti si terrà conto anche della presenza o meno, presso l’istituzione richie-
dente, di dotazioni analoghe.  

Le richieste potranno essere finanziate nella misura  massima  € 2.500,00. 

A seguito dell’attribuzione del finanziamento verranno indicate le modalità di erogazione e di rendiconta-
zione. 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la richiesta di finanziamento  entro il 10 novembre 
2015 esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo: abruzzo.prasd2015@gmail.com,  utilizzando 
l’allegata scheda.  

Le richieste dovranno essere inviate unicamente nel formato word.  

         Il Direttore Generale 
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