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333/20 Dal Miur
“Inclusione scolastica, la lettera della Ministra Azzolina”
Lunedì, 27 aprile 2020
La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha scritto una lettera indirizzata ai dirigenti scolastici, a
tutti i docenti, al personale, alle famiglie e agli studenti, con riferimento alla tutela del diritto allo
studio degli alunni con disabilità.
Documenti Allegati

Lettera del Ministro dell'istruzione alle scuole - tutela del diritto allo studio degli alunni con
disabilità
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-inclusione-scolastica-la-lettera-della-ministra-azzolinaScuola, pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso: quasi 62mila i posti totali tra infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado
Martedì, 28 aprile 2020
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado, per un totale di 61.863 posti. Pubblicato
anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di
I e II grado.
In particolare, il concorso per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria prevede
12.863 posti. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno
2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado prevede 25.000 posti.
Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31
luglio 2020.
La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
I e II grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a dicembre dal Parlamento e
dedicata specificatamente a chi già insegna e possiede i requisiti indicati dal bando, prevede 24.000
posti. I termini per le istanze di partecipazione andranno dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle
ore 23.59 del 3 luglio 2020.
Per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella
secondaria di I e II grado, le istanze potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020,
fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il Ministero
dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario per la scuola secondaria
di I e II grado che sarà il primo ad essere espletato.

Il link alla gazzetta Ufficiale
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale-i-bandi-di-concorsoquasi-62mila-i-posti-totali-tra-infanzia-primaria-secondaria-di-i-e-ii-grado
Istruzione degli Adulti e apprendimento permanente. Continuità didattica e salvaguardia del diritto
all'istruzione delle persone in esecuzione di pena.
Modalità per garantire Didattica a distanza anche in relazione agli Esami conclusivi, d’intesa con gli
Istituti di prevenzione e pena interessati
Mercoledì, 29 aprile 2020
Documenti Allegati
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m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(I).0006214.21-04-2020.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanentecontinuita-didattica-e-salvaguardia-del-diritto-all-istruzione-delle-persone-in-esecuzione-di-penaScuola, firmato accordo tra Ministero dell'Istruzione e 'Con i Bambini' per la realizzazione della
piattaforma "Superiamo i divari"
Mercoledì, 29 aprile 2020 Questa mattina è stato firmato l'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e
l'Impresa sociale "Con i Bambini" per la realizzazione della piattaforma "Superiamo i divari", uno
strumento attuativo del Piano per la riduzione dei divari territoriali in istruzione previsto per
migliorare le competenze degli studenti delle scuole in difficoltà delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Piano è stato presentato lo scorso gennaio dalla Vice Ministra
dell'Istruzione Anna Ascani.
"In questi mesi - dichiara la Vice Ministra Ascani - abbiamo cominciato a lavorare con il Ministero
e le Regioni per attuare rapidamente il Piano e individuare le soluzioni più adatte alle singole realtà
territoriali. La disuguaglianza nella scuola purtroppo esiste da tempo, ma adesso, a causa
dell'emergenza in atto, è sotto una lente di ingrandimento. Il nostro obiettivo è ridurla
progressivamente fino a eliminarla completamente. Ne siamo fermamente convinti e su questo
lavoriamo insieme alla Ministra Azzolina. Settimane come queste che stiamo vivendo ci hanno
dimostrato infatti ancora di più che è importante agire presto per garantire pari opportunità a ogni
studente. La firma di questo accordo oggi rappresenta un importante tassello: stiamo mettendo a
disposizione di tutti i soggetti coinvolti (Regioni, USR, scuole) una piattaforma che non servirà
soltanto a fornire informazioni, ma anche a mettere in condivisione buone pratiche e monitorare lo
stato di avanzamento e di efficacia delle azioni messe in campo. Voglio ringraziare 'Con i Bambini'
per la fondamentale collaborazione. Ritengo che ciascuno di noi, per la propria parte, possa dare un
contributo determinante per assicurare il successo formativo a ciascun giovane".
La piattaforma "Superiamo i divari" sarà realizzata all'interno del portale istituzionale del Ministero
dell'Istruzione. Sarà uno strumento di governance, oltre che di collaborazione tra i vari attori
coinvolti. Informerà sulle finalità del Piano di intervento per la riduzione dei divari territoriali in
istruzione, offrirà supporto ai soggetti che sono parte del Piano, permetterà di monitorare e valutare
l'impatto delle azioni e consentirà di coordinare gli interventi con l'obiettivo di ottimizzare
l'efficacia delle iniziative che si andranno a realizzare.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmato-accordo-tra-ministero-dell-istruzione-e-con-ibambini-per-la-realizzazione-della-piattaforma-superiamo-i-divariDidattica a distanza, pubblicate le graduatorie del bando Pon per l’acquisto di tablet, pc e
connessioni. Quasi 5mila gli istituti del primo ciclo finanziati
Mercoledì, 29 aprile 2020
Sono disponibili già oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie relative al bando
PON per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I
ciclo, primaria e secondaria di I grado. Il bando è stato pubblicato lo scorso 17 aprile. Le domande
potevano essere presentate dal 20 al 27 aprile.
Le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all’87,2% dei 5.625 istituti che potevano
partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Hanno
partecipato con la totalità delle scuole del proprio territorio la Regione Molise e la Provincia
Autonoma di Trento. La Lombardia è la Regione a cui è stata assegnata la più alta quota di risorse,
8.172.708,71 euro. Seguono la Campania, con 8.159.729,49 euro, la Sicilia, che riceverà
7.012.685,56 euro, il Lazio, con 5.116.524,41 euro. Le risorse residue non assegnate verranno
riutilizzate. In particolare, il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo
ciclo e per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sempre per le dotazioni
tecnologiche.

“Abbiamo lavorato in tempi particolarmente rapidi perché siamo perfettamente consapevoli che le
scuole hanno bisogno di queste risorse - ha dichiarato la Ministra Lucia Azzolina -. I primi dati che
emergono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni
ci dicono che ci stiamo avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un
tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano
destinati a questo scopo, alla consegna di device che si trovavano nei laboratori delle scuole e alla
collaborazione degli Enti locali. Si tratta di uno straordinario lavoro fatto in sinergia nell’interesse
dei ragazzi, affinché nessuno sia lasciato indietro”.
Qui le graduatorie: https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class.html#sec_gra
In allegato, la tabella regionale.
Regione
Numero di
Scuole finanziate
Importo
ABRUZZO 124 1.610.310,34 €
BASILICATA
65
844.850,23 €
CALABRIA 227 2.949.186,71 €
CAMPANIA 628 8.159.729,49 €
EMILIA ROMAGNA
316 4.101.359,67 €
FRIULI VENEZIA GIULIA 96
1.243.992,74 €
LAZIO
394 5.116.524,41 €
LIGURIA
94
1.219.455,27 €
LOMBARDIA
630 8.172.708,71 €
MARCHE
134 1.737.800,19 €
MOLISE
36
467.032,32 €
PIEMONTE 332 4.309.391,97 €
PUGLIA
384 4.986.807,76 €
SARDEGNA 127 1.650.440,62 €
SICILIA
540 7.012.685,56 €
TOSCANA 272 3.530.817,55 €
UMBRIA
97
1.259.196,45 €
VENETO
340 4.412.153,83 €
Prov. autonoma Bolzano
19
246.460,94 €
Prov. autonoma Trento
50
648.269,29 €
Totale 4.905 63.679.174,05 €
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/didattica-a-distanza-pubblicate-le-graduatorie-del-bando-ponper-l-acquisto-di-tablet-pc-e-connessioni-quasi-5mila-gli-istituti-del-primo-ciclo-finanz

