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VISTO l’articolo 97 della Costituzione Italiana; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 

107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015, con cui sono individuati gli 

obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali anche 

la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese 

e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei 

ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle 

Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni” e, in particolare, l’articolo 6; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, in corso di conversione, recante “Misure di 

straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, con il 

quale il fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, viene incrementato della somma di euro 8,426 milioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 

con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

CONSIDERATO che l’azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” del Piano nazionale per la 

scuola digitale prevede che, a decorrere dal 2016, siano destinati euro 1.000,00 (euro 

mille/00) in favore di ciascuna istituzione scolastica statale per la realizzazione di attività 

negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della 

creazione di soluzioni innovative; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2016, n. 

911, e, in particolare, l’articolo 5, che destina specifiche risorse per l’attuazione dell’azione 

#28 del PNSD; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 maggio 2017, n. 277, 

e, in particolare, l’articolo 7, che destina ulteriori risorse per l’attuazione dell’azione #28 del 

PNSD; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di proseguire l’attuazione dell’Azione #28 “Un animatore digitale 

in ogni scuola” del Piano nazionale per la scuola digitale con l’assegnazione a ciascuna 

istituzione scolastica della somma di euro 1.000,00 (euro mille/00) per la realizzazione di 

attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e 

della creazione di soluzioni innovative; 

CONSIDERATO che il numero delle istituzioni scolastiche nell’anno scolastico 2019-2020 è pari a 

8.223; 

RITENUTO di poter destinare le risorse di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 29 

ottobre 2019, n. 126, in corso di conversione, all’attuazione dell’Azione #28 “Un animatore 

digitale in ogni scuola” del Piano nazionale per la scuola digitale per la realizzazione di 

attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e 

della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale, subordinando 

l’efficacia del presente provvedimento alla effettiva conversione in legge della norma citata; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Destinazione delle risorse per l’Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale) 

 

1. Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma pari a euro 8.223.000,00 

(ottomilioniduecentoventitremila/00), quale quota parte delle risorse stanziate per l’anno 2019, ad 

incremento del fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, attualmente in 

corso di conversione e ferma restando la positiva conversione in legge, è destinata alla 

realizzazione dell’azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. 

2. A ciascuna istituzione scolastica statale è assegnata la somma di euro 1.000,00 per l’attuazione 

dell’azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale, finalizzata alla realizzazione di attività 

negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della 

creazione di soluzioni innovative. 

3. Il contributo di cui al comma 2 viene assegnato alle istituzioni scolastiche ed educative statali in 

un’unica soluzione ed è soggetto a monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità che 

saranno definite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale. 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

IL MINISTRO 

On.le Prof. Lorenzo Fioramonti 
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