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Progetto Scuola@Appennino 

Candidature per partecipare alla sperimentazione didattica – a.s.2012/13 
 

 Nell’anno scolastico 2011/2012 ha preso avvio il progetto regionale “Scuola@Appennino” 
che, al fine di mantenere, valorizzare ed ampliare l’offerta educativa nelle scuole di montagna della 
regione, prevede un’azione di formazione docenti attraverso modalità di didattica attiva e di 
impiego delle tecnologie come integrazione degli ambienti di apprendimento.  
 
 Il progetto è coordinato dal Gruppo Interistituzionale Scuole di Montagna (GISMO) 
composto dall’Assessorato Scuola Formazione Professionale Università e Ricerca Lavoro della 
regione Emilia-Romagna, dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (USR in 
seguito), da ANCI, UPI, UNCEM, LEPIDA s.p.a. (Convenzione RPI 2011. 0000159 del 
23/11/2011). L’Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di realizzare il percorso 
didattico/tecnologico grazie ad un Gruppo tecnico per l’area didattica che vede la partecipazione 
della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna. 
 
 Nell’avvio in forma sperimentale del progetto per l’a.s. 2011/2012 sono state individuate 14 
pluriclassi al fine di elaborare, in collaborazione con i docenti coinvolti, modelli metodologici 
applicabili al contesto didattico specifico. 
 
 Per lo sviluppo del progetto, mediante l’ampliamento della rete delle istituzioni scolastiche, 
il GISMO ha proposto di predisporre un elenco graduato di scuole primarie e secondarie di primo 
grado di montagna con pluriclassi interessate ad aderire all’iniziativa. 
 
 La sperimentazione didattica definita sulla base del Piano di formazione elaborato dal 
Gruppo tecnico per l’area didattica è reperibile al seguente indirizzo 
http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1778&ID=456807. 
 
 

1) Obiettivi e modalità di predisposizione delle candidature 
 Obiettivo dell’iniziativa è l’individuazione di pluriclassi della primaria o della secondaria di 
primo grado attivate per l’anno scolastico 2012/2013 appartenenti ad Istituzioni scolastiche site nei 
comuni montani come individuati dalla Regione Emilia-Romagna da inserire nel progetto 
Scuola@Appennino.  
 (Elenco dei comuni montani all’indirizzo 
http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=20535&ID=461189). 
 Per ogni Istituzione scolastica potrà partecipare una sola pluriclasse; l’individuazione della 
pluriclasse (ordine di studio, comune di appartenenza), sarà deliberata dagli organismi 
dell’istituzione scolastica in accordo con gli enti locali di riferimento. 
 Le candidature di pluriclassi appartenenti alle 14 istituzioni scolastiche già inserite nel 
progetto, saranno ammesse solo se localizzate in un altro Comune rispetto a quelle già partecipanti 
e, comunque, verranno collocate in coda alle altre pluriclassi non ancora presenti nel progetto. 
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2) Requisiti di ammissibilità 

 Compilando la scheda di candidatura l’Istituzione scolastica si impegna a:  
� aderire alla rete di scuole denominata “Rete Progetto Scuola@Appennino”; 
� realizzare in collaborazione con il Gruppo tecnico per l’area didattica e la rete di scuole già 

partecipanti il progetto Scuola@Appennino ed inserirlo nel Piano dell’offerta Formativa del 
proprio Istituto per l’anno scolastico 2012/2013; 

� assicurare che nelle aule deputate ad ospitare la sperimentazione sia disponibile una 
connessione internet  e gli impianti elettrici siano adeguati e a norma, o la disponibilità 
dell’ente locale a realizzare quanto necessario per poter avviare il progetto nei tempi 
previsti; 

� rendersi disponibile a partecipare al monitoraggio; 
� coinvolgere tutti i docenti e  le discipline del consiglio di classe coinvolto; 
� avere la disponibilità di un docente a svolgere il ruolo di coach di classe e a partecipare al 

percorso di formazione previsto; 
� garantire la disponibilità ad introdurre l’uso delle TIC nella didattica quotidiana da parte di 

tutti i docenti coinvolti; 
� presentare le delibere di assunzione degli impegni sopra descritti e di designazione della 

pluriclasse destinataria da parte degli organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di 
Istituto e Consiglio di Classe afferente alla pluriclasse) in accordo con gli enti locali di 
riferimento. 

� presentare la documentazione attestante l’impegno economico dell’ente locale e/o di altra 
istituzione pubblica o privata del territorio per un importo di almeno 1.000 euro. 

 
3) Scheda di candidatura. Termine e modalità 

 La candidatura deve essere inoltrata dagli istituti interessati esclusivamente per via 
telematica , compilando on-line la relativa scheda di candidatura sul sito 
scuolappennino.istruzioneer.it. Il termine ultimo per l’inoltro della candidatura è fissato per il 10 
giugno 2012, entro le ore 12,00. 
 Non saranno prese in considerazione candidature inviate in forma cartacea. 
  

4) Valutazione delle candidature  
 Il GISMO, in via preliminare, verificherà la completezza delle dichiarazioni dei requisiti di 
ammissione necessari per essere ammessi all’iniziativa. 
 Le candidature delle pluriclassi che presentano i requisiti richiesti saranno inserite in una 
graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri: 
�� numero degli alunni iscritti alla pluriclasse; 
�� composizione della pluriclasse; 
�� tipologia di connessione internet; 
�� entità del cofinanziamento dell’ente locale e/o di altra istituzione pubblica o privata del 

territorio; 
�� presentazione di massimo 4 esperienze specifiche di innovazione didattica nella pluriclasse 

o nel settore delle tecnologie, anche nell’ambito di progetti europei, nazionali e/o regionali; 
sarà valutata in ordine crescente di importanza l’esperienza realizzata  
�� dall’Istituzione scolastica 
	� dai docenti afferenti alla pluriclasse 
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 A parità di punteggio saranno considerati titoli di preferenza l’avere, nel consiglio di classe 
o nel team che attiverà il progetto, docenti che hanno partecipato a corsi di formazione nell’ambito 
della didattica nelle pluriclassi o sulle tecnologie o che hanno svolto attività di docenza o tutoraggio 
nell’ambito di corsi sulla didattica nelle pluriclassi o sulle tecnologie, riconosciuti 
dall’amministrazione centrale e periferica, o dall’Università.  
 
 Per favorire una maggior diffusione territoriale, in via preliminare verranno ammesse al 
progetto un numero di istituzioni scolastiche pari per ciascuna provincia, quelle di più alto 
punteggio, indipendentemente dall’ordine nella graduatoria generale regionale. 

 
5) Pubblicazioni e diffusione  dei risultati 

 La graduatoria sarà resa pubblica dopo il 30/06/2012 sul sito dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna all’indirizzo scuolappennino.istruzioneer.it. 
 

Il Vice Direttore Generale 
     -Stefano Versari- 

 


