
 

D.A. N. 
                                                                       
 UNIONE EUROPEA 
 REPUBBLICA ITALIANA 
                                                                                                                                               

 
UNIONE EUROPEA 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
 

L’ASSESSORE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 che all’art.2 definisce le funzioni e le responsabilità degli 

organi di indirizzo politico e amministrative dell’Amministrazione regionale;   
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.643/Area I°/SG del 29 Novembre 2017, con cui 

è stato nominato l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 
 

VISTA  la L.R. 12-5-2020 n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 5: 
“Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti 
finanziari”, per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”; 

 

VISTO  il comma 20 dell'art. 5 sopra richiamato, ai sensi del quale “Per l’implementazione delle 
attività didattiche a distanza è riconosciuta alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e 
grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la 
infrastrutturazione digitale, per l’acquisto di materiale informatico da consegnare in 
comodato d’uso agli studenti provenienti dai nuclei familiari privi di strumenti idonei e 
maggiormente svantaggiati nonché per l’acquisto e l’installazione di attrezzature e 
programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge 
regionale 3 marzo 2020, n. 5. Con successivo decreto dell’Assessore regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale sono individuate le fasce reddituali per 
l’accesso al contributo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 
15 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di cui al comma 6”; 

 
VISTO  altresì, il comma 29 dell’art.5 della L.R. nr. 9 del 12/05/2020, che demanda all'Assessore 

Regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale, l'adozione del decreto 
attuativo delle misure di cui ai commi da 16 a 27; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, con il quale è stato 

adottato il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'Anno Scolastico 
2020/2021; 

 
VISTA la Delibera di G.R. n. 304 del 20 luglio 2020 che ha apprezzato il Documento di indirizzo 

721 del 10/11/2020



Regionale in applicazione del D.M. 39/2020, documento approvato dalla Task Force 
Regionale per l’elaborazione di line guida e direttive finalizzate alla riapertura in 
sicurezza delle istituzioni scolastiche e formative aventi sede nella Regione Siciliana – 
Anno Scolastico 2020/2021”; 

 
VISTO  il D.D.G. n. 788 del 20/04/2020 con il quale è stata assegnata, alle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado, in via d’urgenza motivata dall’emergenza COVID 19, la 
complessiva somma di € 1.530.100,00 a valere sul PO/FSE 2014–2020 e/o POC 
2014/2020, per l’acquisto di schede traffico dati internet, nonché per l’acquisto e 
l’installazione di attrezzature individuali e programmi informatici, al fine di 
implementare le attività didattiche a distanza; 

 
PRESO ATTO che i contributi di cui al richiamato comma 20 dell’art 5 della L.R. nr. 9 del 12 maggio 

2020, sono destinati ad assicurare il potenziamento della scuola digitale in favore dei 

beneficiari ivi individuati (scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado), mediante 

acquisto di materiale informatico da concedere agli studenti in condizioni economiche 

disagiate, nonché acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, che consentano  lo svolgimento delle attività 

didattiche a distanza, in linea con le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia 

di prevenzione dal contagio del COVID 19; 

PRESO ATTO che per l’erogazione dei citati contributi è autorizzata la spesa complessiva di € 

15.000.000; 

VISTO il D.A. n. 135 del 19/08/2020 con il quale è stata assegnata la somma di € 8.469.900 tra 
le scuole paritarie di ogni ordine e grado, prevedendone la suddivisione in due distinte 
quote del 50%, una commisurata al numero delle istituzioni – quota fissa per ciascuna 
istituzione - e l’altra al relativo numero di allievi – quota variabile per allievi; 

 

CONSIDERATO che con il prima richiamato D.A. n.135 è stato riservato l’importo di € 5.000.000,00 per 

finanziare un intervento a titolarità regionale, finalizzato all’ottimizzazione 

dell’infrastrutturazione digitale di sistema e all’adozione di soluzioni e tecnologie 

informatiche adeguate, a sostegno della scuola digitale, che consentano di garantire 

processi di formazione degli alunni e dei docenti e di gestire le relazioni con le famiglie,  

in un’ottica di istruzione  operante in condizioni di prevenzione da contagio di possibili 

pandemie e, comunque, assicurando il perseguimento delle  finalità di cui al più volte 

richiamato comma 20 art. 5 della L.R. n. 9 del 12/5/2020; 

VISTA  la Delibera di G.R. n. 325 del 6 agosto 2020 con cui è stata approvata la 

Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID -19;

  

VISTA la nota n. 4052/Gab del 22/10/2020 con la quale è stata chiesta a ciascun Ateneo  

l’individuazione di esperti in ambito pedagogico e ICT, necessari alla costituzione di un 

gruppo di lavoro per l’implementazione tecnologica e metodologica della “Scuola 

Digitale” con il compito di elaborare generali linee di indirizzo, utili alla predisposizione 

del piano dei fabbisogni che si rende necessario per l’espletamento delle successive 

procedure di affidamento  dei servizi  e di realizzazione  di un progetto sperimentale , su 

scala regionale, orientato all’implementazione di innovativi modelli di scuola digitale ed 

alla valorizzazione delle pertinenti metodologie scolastiche;  



VISTE le note acquisite ai prot. n. 4112 del 27/10/2020, n. 4127 del 28/10/2020, n. 4128 del 

28/10/2020 e n. 4231 del 05/11/2020 con le quali le Università di Palermo, Enna, 

Messina e Catania, hanno fornito riscontro alla citata nota n. 4052/Gab;  

PROVVEDUTO ad individuare, nell’ambito delle terne proposte dalle Università, le competenze 

necessarie alla costituzione di un collegio con differenziate ed articolate abilità 

pluridisciplinari; 

RITENUTO di dover designare l’Ing. Giuseppe Celeste, già nominato componente della Task force 
per l’elaborazione di linee-guida e direttive finalizzate alla riapertura in sicurezza delle 
istituzioni scolastiche e formative aventi sede nella Regione Siciliana per l’anno 
scolastico 2020-2021, in qualità di esperto in tecnologie e didattiche digitali; 

RITENUTO altresì, di dover designare il Dott. Ludovico Albert, Presidente della Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo, in qualità di esperto in materia di Istruzione e 
Formazione professionale; 

PRESO ATTO della designazione della Dott.ssa Patrizia Agata Fasulo, resa per le vie brevi dal Dirigente 
Regionale dell’USR Sicilia; 

RITENUTO per quanto sopra argomentato, di dover procedere alla costituzione del gruppo di 
lavoro per l’implementazione tecnologica e metodologica della “Scuola Digitale “; 

 
         DECRETA 
 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

Art.1  
 

E’ costituito il gruppo di lavoro per l’implementazione tecnologica e metodologica della “Scuola 
digitale“ composto dai seguenti nominativi: 
 

 Prof. Aldo Attilio Epasto - Associato di Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di 
Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università di Messina; 
 

 Prof.ssa Daniela Giordano - Ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni 
dell’Università di Catania; 
 

 Prof.ssa Alessandra La Marca - Ordinario di Pedagogia dell’Università di Palermo; 
 

 Prof. Marco Sinisclachi - Ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università 
Kore di Enna; 
 

 Dott.ssa Patrizia Agata Fasulo - In rappresentanza dell’USR Sicilia; 
 

 Dott. Ludovico Albert - In qualità di esperto in materia di Istruzione e Formazione professionale; 
 

 Ing. Giuseppe Celeste - In qualità di esperto in tecnologie e didattiche digitali. 
 
Le funzioni di segreteria e assistenza tecnica sono assicurate dalla Segreteria Tecnica dell’Assessore 
regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, nella persona del capo della Segreteria 
Tecnica, Arch. Carmen Lo Cascio.   



 
 
    Art.2   

Nessun compenso è dovuto ai sopracitati componenti per la partecipazione al gruppo di lavoro di che 
trattasi. 

Art. 3 

 Il presente Decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della 
Legge Regionale n. 5/2011, sul Sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale.   

 
 

         L’Assessore    

        On.le Prof.Roberto Lagalla  


