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Prot. 15233         Bologna, 21 dicembre 2010 
Decr. n. 545 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 1223 del 24 ottobre 2008 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR)– Dipartimento per la programmazione – Direzione 

generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi – Ufficio V - avente per 

oggetto “Innovazione digitale nelle scuole”; 

 

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 11836 del 2 ottobre 2009 di questa Direzione Generale con 

la quale è stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale tra l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica (ANSAS) e la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna per 

supportare e monitorare tecnicamente il progetto Cl@ssi 2.0; 

 

VISTA la nota prot. n. 3469 del 2 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli studi, la statistica e i 

sistemi informativi – Ufficio V -  comunica l’assegnazione a questa Direzione Generale di 

Euro 120.000,00 (centoventimila/00) destinati alla realizzazione di 8 classi 2.0 nella scuola 

primaria e di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) destinati alla realizzazione di 8 classi 2.0 

nella scuola secondaria di secondo grado; 

 

VISTE le note RI 174 e RI 175 del 10 dicembre 2009 di assegnazione delle risorse di cui sopra 

agli uffici per ambiti territoriali di Parma e Forlì-Cesena; 

 

VISTE le note dirigenziali prot. n. 3333 e 3334 del 6 settembre 2010 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli studi, la 

statistica e i sistemi informativi - Ufficio V -  con le quali sono stati emanati i bandi relativi al 

progetto Cl@ssi 2.0 per dotare le scuole statali primarie e le scuole statali secondarie di 

secondo grado delle innovazioni tecnologiche a supporto delle attività didattiche; 
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VISTI i rispettivi allegati 1 alle note dirigenziali prot. n. 3333 e 3334 del 6 settembre 2010 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Ufficio V -  con i quali sono state 

assegnate all’Emilia-Romagna 8 Classi 2.0 per l’azione Scuole Statali Primarie e 8 Classi 2.0 

per l’azione Scuole Statali Secondarie di secondo grado; 

 

VISTE le note direttoriali prot. n. 3623 del 29 settembre 2010 e 4188 del 29 ottobre 2010 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Ufficio V -  con le quali sono state 

emanate  le note operative per la valutazione e la selezione delle candidature per l’azione 

Cl@ssi 2.0 Scuole Statali Primarie e per l’azione Classi 2.0 Scuole Statali Secondarie di 

Secondo Grado; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. 510, prot. n. 12604 del 20 ottobre 2010 di questa Direzione 

Generale con la quale è stata costituita la commissione regionale interistituzionale per la 

valutazione e la selezione delle candidature per l’azione Cl@ssi 2.0 Scuole Statali Primarie e 

per l’azione Cl@ssi 2.0 Scuole Statali secondarie di secondo grado; 

 

VISTA la nota direttoriale prot. n. 5151 del 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli studi, la statistica e i 

sistemi informativi - Ufficio V -  con la quale sono state trasmesse le graduatorie della 

Commissione nazionale per l’azione Cl@ssi 2.0 Scuole Statali Primarie e per l’azione Classi 

2.0 Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado, e sono state indicate le modalità di 

trasmissione al Ministero delle graduatorie finali per la pubblicazione sul sito 

www.istruzione.it ; 

 

VISTE le candidature espresse dalle Scuole Statali Primarie e dalle Scuole Statali Secondarie 

di Secondo Grado per il tramite del Portale SIDI – Osservatorio Tecnologico richieste Classi 

2.0; 

 

VISTE le risultanze dei verbali nn. 1 del 20 ottobre 2010, 2 del 3 novembre 2010, 3 e 4 del 17 

dicembre 2010 della Commissione regionale interistituzionale per la valutazione e la 

selezione delle candidature per l’azione Cl@ssi 2.0 Scuole Statali Primarie e per l’azione 

Classi 2.0 Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado; 
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D E C R E T A 

 

ART. 1 

Sono ammesse a partecipare al progetto nazionale Cl@ssi 2.0 8 classi terze di scuola 

primaria (una per ciascun istituto), nei seguenti istituti: 

 

1 PCIC80900D IC U. AMALDI – CADEO - PIACENZA 
2 BOIC80500T IC SAN PIETRO IN CASALE - BOLOGNA 
3 RAIC815009 IC "F. BARACCA" – LUGO - RAVENNA 
4 PRIC83000Q IC DI SAN SECONDO - PARMA 
5 PRIC834003 IC DI VIA MONTEBELLO - PARMA 
6 BOIC82800E IC DI OZZANO DELL'EMILIA - BOLOGNA 
7 RAIC82000R IC SAN BIAGIO - RAVENNA 
8 MOEE040005 DD MIRANDOLA 

 

ART. 2 

Sono ammesse a partecipare al progetto nazionale Cl@ssi 2.0 8 classi prime di scuola 

secondaria di secondo grado (una per ciascun istituto), nei seguenti istituti: 

 

1 BOIS009009 IS CADUTI DELLA DIRETTISSIMA  – CASTIGLIONE 
DE’PEPOLI - BOLOGNA 

2 PCPS02000T L. S. LORENZO RESPIGHI - PIACENZA 
3 BOTF030006 ODONE BELLUZZI - BOLOGNA 
4 PCIS00400E IIS MATTEI – FIORENZUOLA - PIACENZA 
5 RATD03000R G. GINANNI - RAVENNA 
6 BOIS01900X I.I.S. ALDINI VALERIANI – SIRANI - BOLOG NA 
7 BOIS00800D J. M. KEYNES - BOLOGNA 
8 PRPS05000E L. S.  "ATTILIO BERTOLUCCI" - PARMA 

 

ART. 3 

In seguito alla pubblicazione sul sito www.istruzione.it dell’elenco delle scuole selezionate 

per l’azione Cl@ssi 2.0, a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali – Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Ufficio V, il 

dirigente dell’Ufficio II darà attuazione al presente decreto impartendo le necessarie 

disposizioni di ripartizione delle risorse. 

 

          PER IL DIRETTORE GENERALE 

   IL VICE DIRETTORE GENERALE   

                f.to Stefano Versari 


