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Prot. n. 7961 del 30 06 2009 
 

PROGETTO CL@SSI 2.0: 
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE REGIONALE 

 
 
Il MIUR – 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 nota prot. n. 913 del 6 aprile 2009, ha emanato il bando 
relativo al progetto “Cl@ssi 2.0”. 
In detto bando, con il quale le scuole secondarie di II grado erano invitate a 
candidarsi per la partecipazione al progetto  “Cl@ssi 2.0”, era ribadito che nella 
regione Emilia-Romagna avrebbero potuto partecipare al progetto n. 12 classi prime 
di scuola secondaria di I grado. 
Con provvedimenti di natura finanziaria in precedenza emanati, all’USR ER erano 
stati accreditati € 360.000, acquisiti e giacenti presso il bilancio dell’I.C. Bassi di 
Castel Bolognese (RA), da corrispondere, nella misura di € 30.000 per ciascuna, alle 
12 classi partecipanti alla realizzazione del progetto “Cl@ssi 2.0”. 
Il bando disponeva altresì la nomina, da parte dei direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali, di apposite commissioni, incaricate di valutare le candidature delle scuole 
a partecipare al progetto. 
Il direttore generale dell’USR ER ha provveduto alla costituzione della commissione 
con disposizione prot. n. 6294 del 25 05 2009, nelle persone di Luciano Lelli 
(coordinatore), Paolo Marcheselli, Daniele Barca, Milla Lacchini, Daniela Zoccolo, 
Franco Chiari, Mauro Cervellati. 
 
Entro il termine prescritto hanno presentato istanza di partecipazione al progetto – per 
via telematica – n. 64 istituti scolastici, per 109 classi, con coinvolgimento previsto di 
2.531 studenti e 632 docenti, con la seguente ripartizione provinciale: Bologna 17; 
Ferrara 4; Forlì-Cesena 6; Modena 16; Piacenza 3; Parma 4; Ravenna 6; Reggio 
Emilia 5; Rimini 3. 
 
La verifica effettuata dall’Ufficio III circa il rispetto dei criteri di ammissibilità 
previsti nel bando ministeriale ha comportato la non ammissione di 11 candidature: 
pertanto la commissione regionale ha proceduto all’analisi e alla valutazione di n. 53 
schede di candidatura. 
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La commissione si è insediata il 4 giugno 2009, presso la sede dell’USR ER, dalle ore 
10 alle ore 13 – presenti Lelli, Barca, Chiari, Dellucca (delegato da Cervellati), 
Lacchini, Zaccolo. 
Ha proseguito i lavori il 9 giugno 2009, presso la sede dell’USR ER, dalle ore 10 alle 
ore 13 – presenti Cervellati, Chiari, Lacchini, Zaccolo. 
Ha concluso la propria attività il 16 giugno 2009, presso la sede dell’USR ER, dalle 
ore 10 alle ore 13 – presenti Lelli, Chiari, Lacchini, Zaccolo. 
 
La commissione ha prioritariamente messo a punto i criteri per la valutazione delle 
candidature pervenute, accordatasi circa la pertinenza delle determinazioni sotto 
descritte. 
 
Si è, innanzi tutto, stabilito di adottare un criterio generale di territorialità , sulla 
base della consistenza della popolazione scolastica delle scuole secondarie di I grado 
di ciascuna delle nove province della Regione. Con riferimento a detto criterio, risulta 
l’assegnazione di tre “cl@ssi 2.0” alla provincia di Bologna, di due alla provincia di 
Modena, di una per ciascuna delle restanti sette province. 
 
Per quanto attiene ai titoli valutabili presentati dalle scuole ex art. 5 (parte prima) del 
bando, si è proceduto come a seguire descritto. 
• Vengono considerati validi solo i titoli datati a partire dall’a.s. 2004/2005. 
• I titoli che fanno riferimento ad anni precedenti vengono valutati solo se è 

esplicitata la continuità almeno fino all’a.s. 2004/2005. 
• Per ciascun titolo viene adottata una graduazione da 1 a 4 punti. 
• Per titoli identici, riproposti per una successione di più anni, per il primo anno il 

titolo viene valutato con punteggio “pieno”, per le repliche degli anni successivi 
con punteggio diminuito di 1. 

 
Per quanto attiene ai titoli valutabili presentati dalle scuole ex art. 5 (parte seconda) 
del bando, si è proceduto come a seguire descritto. 
a) Corsi di formazione 
Si attribuisce un punteggio sulla base del numero complessivo di insegnanti coinvolti, 
come di seguito specificato: 
1-5 insegnanti: punti 1 
6-10 insegnanti: punti 2 
11-15 insegnanti: punti 3 
> di 15 insegnanti: punti 4 
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b) Docenze e tutoraggi 
Si attribuisce un punteggio sulla base del numero complessivo di insegnanti coinvolti 
(conteggiati, ciascuno una sola volta), come di seguito specificato: 
1-2 insegnanti: punti 1 
3-4 insegnanti: punti 2 
> di 4 insegnanti: punti 3 
 
c) Descrizione delle fonti aggiuntive di finanziamento 
Se presente, viene valutata con 1 punto, se indicata in modo generico, con 2 punti se 
ne viene data una specificazione dettagliata (accordi sottoscritti, soggetti finanziatori, 
etc.) 
 
d) Conferma di attivazione/potenziamento della connessione a Internet a banda 

larga 
Se presente, comporta l’assegnazione di 1 punto. 
 
Sulla base dei criteri sopra specificati, dopo attento esame e valutazione delle 
candidature ammesse alla selezione, risultano assegnatarie di “cl@ssi 2.0” le seguenti 
istituzioni scolastiche: 
 
I.C di Ozzano Emilia (codice meccanografico BOIC82800E), Bologna, con punti 39 
I.C. n. 9 di via Longo (BOIC85200B), Bologna, con punti 17 
I.C. di Argelato (BOIC833002), Bologna, con punti 15 
Scuola secondaria I grado F. De Pisis – T. Bonati (FEMM02500V), Ferrara, con 
punti 15 
Scuola secondaria di I grado di via Pascoli (FOMM03100P), Cesena (FC), con 
punti 7 
Scuola secondaria di I grado G. Ferraris (MOMM00500R), Modena, con punti 30 
Scuola secondaria di I grado F. Montanari (MOMM15100B), Mirandola (MO), 
con punti 24 
I.C. U. Amaldi  (PCIC80900D), Cadeo (PC), con punti 21 
I.C. di Felino (PRIC82300L), Felino (PR), con punti 29 
I.C. San Biagio (RAIC82000R), Ravenna, con punti 14 
Scuola secondaria di I grado L. da Vinci-Einstein (REMM118005), Reggio 
Emilia, con punti 41 
Scuola secondaria di I grado A. Bertola (RNMM02100X), Rimini, con punti 13. 
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I documenti giustificativi delle determinazioni assunte, sopra specificate, sono 
consultabili agli atti della commissione, presso il dirigente dell’Ufficio III dell’USR 
ER DG. 

 
 

Il coordinatore della commissione 
firmato Luciano Lelli 

 
 

 
 
 
AL DIRETTORE GENERALE DELL’USR ER 

 
 

 


