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DECRETO RILANCIO

Fondi stanzia5 per assicurare la ripresa 
dell’a=vità scolas5ca in condizioni di sicurezza e 
di garan5re lo svolgimento dell’anno scolas5co 
2020/2021 consentendo alle is5tuzioni 
scolas5che di adoGare le necessarie misure di 
sicurezza per garan5re: 

• il distanziamento fra gli studen5, 

• la dotazione di materiale igienico-sanitario, 

• l’adeguatezza degli spazi fisici

• per sostenere lo sviluppo di modalità 
dida1che innova4ve

Obiettivo



NOTA MINISTERIALE

Obie/vo

Nota ministeriale 1033 del 29/5/2020 

Prime istruzioni operaEve per le isEtuzioni 

scolasEche ed educaEve statali 

Avvio anno scolasEco 2020/2021 

• I.I – Finalità̀ di uElizzo delle risorse e relaEve 

categorie merceologiche

I.II – Assegnazione, programmazione e 

contabilizzazione delle risorse

I.III – TempisEche uElizzo risorse e fabbisogni 

aggiunEvi

I.IV – Prime considerazioni in merito alle 

procedure per l’affidamento delle risorse 



PIANO SCUOLA 2020-2021
Obie2vo

Nota ministeriale 3267 del 23/6/2020 
Le isAtuzioni scolasAche organizzano, singole o in 
rete, a2vità di formazione specifica anche 
aLraverso i fondi erogaA dal PNFD
• Metodologie innovaAve di insegnamento e 

apprendimento
• Metodologie innovaAve per l’inclusione scolasAca
• Modelli di dida2ca interdisciplinare
• Modalità e strumenA per la valutazione
• Integrare i temi formaAvi con approfondimenA 

sugli strumenA per la dida2ca digitale e la 
valutazione a distanza

Prossimamente verranno pubblicate le LINEE GUIDA per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



Beneficiari

Direzioni Dida.che

Is2tu2 Comprensivi

Scuole Secondarie 1° Grado

Scuole Secondarie 2° Grado

Is2tu2 Omnicomprensivi

Convi. nazionali

C.P.I.A.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DEL PRIMO E SECONDO CICLO

TUTTE LE 
SCUOLE



servizi di formazione e aggiornamento del personale sulla dida3ca a 
distanza…

pia6aforme e strumen7 digitali di supporto al recupero delle difficoltà di 
apprendimento, anche per la dida3ca a distanza, per studen7 con disabilità, 
disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educa7vi speciali

disposi7vi digitali e di conne3vità̀ per gli studen7 meno abbien7 (laptop, 
notebook, netbook, tablet) per favorire l’inclusione scolas7ca e ado6are 
misure che contras7no la dispersione

acquisto e/o noleggio e leasing di hardware e soFware, comprensivi di servizi 
di installazione e formazione per u7lizzo; 

acquisto e u7lizzo di strumen7 editoriali e dida3ci innova7vi; 

Strumen7 e disposi7vi digitali anche des7na7 al comodato d’uso per gli studen7 e finalizza7 a potenziare la dida3ca digitale 

Finalità di utilizzo delle risorse



Tempi e modalità

COMUNICAZIONE 
MIUR AI DIRIGENTI

• NOTA 
OPERATIVA PER 
LA SPESA

• LINEE DI 
INDIRIZZO

• SCORSE 
SETTIMANE

FONDO PER IL 
FUNZIONAMENTO

• AUTONOMIA
• PRIORITÀ DI 

SPESA DECISE 
DAL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

ACQUISTI

• PROCEDURE 
SEMPLIFICATE

Contributo Tempi di realizzazione

331ML
da 20K a 80K a scuola

entro il 30 se6embre 
completare le procedure di 

affidamento



Proposte



Formazione
SMART TEACHING

VALUTAZIONE, anche nella DAD

METODOLOGIE INNOVATIVE, anche per INCLUSIONE

PIATTAFORME E CONTENUTI (es. Gsuite, Teams, Moodle)

DISPERSIONE SCOLASTICA

Pearson è ENTE ACCREDITATO dal Ministero dell’Istruzione per la formazione 

Pia1aforma eLearning Rilancio



üLa Dida'ca Differenziata
üLa Classe capovolta 
üLe Thinking Rou;nes
üDigitale senza stress 
üClil e Innovazione 

Dida'ca 
üLa Mindfulness
üLa Ci?adinanza digitale 

Licenza Scuola € 399 a corso

Pacchetto ALL IN € 2300

Formazione



Acquisto di pia-aforme e strumen3 
digitali di supporto al recupero delle 
difficoltà di apprendimento, anche per la 
dida:ca a distanza, per studen3 con 
disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento ed altri bisogni educa3vi 
speciali;

Pia-aforme e soAware



Pia$aforma per ogni ordine e grado di scuola
• accessi illimita4 per studen* e docen*
• fino al 30 Giugno 2021 
• anche per studen* con BES e con DSA
• Area contenu4 disciplinari: materiali online 

per il ripasso, il recupero e il potenziamento
degli argomen* fondamentali

• Area test: materiali per l’autovalutazione
degli studen*

• Area docen4: verifiche per la valutazione
degli studen* e la formazione dei docen*

Pia;aforma Smart Class



Disposi&vi



Strumenti digitali



Non solo 
Hardware o So.ware

ma
forte valenza DIDATTICA

DIDATTICA

HARDWARE

SOFTWARE

Smart Class per Inglese

Proge@ integraB



Cosa offre la pia,aforma? 
Per ciascuna disciplina cen$naia di esercizi
intera-vi, video, audio e pdf organizza8 in due 
sezioni: ripasso e esercitazione. 

Perché il chromebook? 
Il disposi8vo veloce, leggero e 

facile da u8lizzare per studen8 e 
docen8. 

E per il docente? 
La possibilità̀ di condividere le aFvità̀ con Google 
Classroom. E in più̀, sezioni dedicate a valutazione e 
verifiche, e alla formazione sulla DaD. 

E per la custodia e ricarica? 
Carrello con 36 slot per custodire 

e ricaricare i Chromebook della 
tua scuola. 

Smart Class Integrated
La soluzione integrata Pearson per GSuite



• Robot antropomorfo a 6 assi
• So0ware Open Source
• Payload di 1 kg con raggio d’azione di 478 mm

Robot Open Source

• 16 didAPP: Lezioni da 2 ore
• 76 AcFvity Cards: Esercitazioni da 1 ora
• PaccheK didaKci su MatemaFca, Coding e RoboFca dagli 8 ai 19 anni

Materie STEM

• Riconosciuto dal MIUR
come Alternanza scuola-lavoro per un totale di 100 ore

• CerFficazione rilasciata da Comau e riconosciuta a livello internazionale

Paten1no della RoboFca

e.DO Desk Simulator
Programmare e.DO con il Teach Pendant di Comau TP5 con il 
linguaggio di programmazione industriale Comau

PDL2

Hardware e progeK integraF





Proge& integra,



Focus



Fase esecu(va



Norma&va 
Appal&

< 40.000 €

Art 36 comma 2 le3.a)

Affidamento dire3o 
anche senza previa 

consultazione di 2 o + 
operatori

Principali Fasi

Convenzione quadro 
CONSIP

Inidonea o non a;va

Accordi quadro

MEPA
Affidamento forma 

associata (RETI)
Affidamento autonomo

Servizi e beni 
informaCci

Convenzione 
quadro CONSIP

Obbligo 
strumen& MEPA

deroga con 
determina 

mo&vata DS

Procedure per l’acquisto





Strumen( su MEPA

Obbligatorietà di u(lizzazione degli strumen( messi a disposizione dalla Consip S.p.A

MODALITÀ DI ACQUISTO BENI E STRUMENTI INFORMATICI

FONDI PON – DECRETO RILANCIO

AFFIDO 
DIRETTO MEPA ODA (Ordine di acquisto) o TD (traKa(va DireKa)

GARA AD 
INVITO MEPA RDO (Richiesta di Offerta) a 3 o più diKe

Adesso, tenendo presente che abbiamo a che fare, salvo casi sporadici, con acquis( al 
di soKo dei 10.000,00 euro (al neKo di IVA) NON u(le la procedura NEGOZIATA



25

Supporto step by step
per esecuzione 

proge1o

Supporto alle Scuole 
per consulenza, esecuzione e rendicontazione

Videocall con 
scuole 

interessate

Catalogo 
decreto rilancio

Supporto e assistenza

formazione@pearson.com
Gianluca Pellecchia
gianluca.pellecchia@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development

Paolo Maschietti
paolo.maschietti@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development



Grazie


