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BANDO DI PARTECIPAZIONE SOCIO EDUCATIVO “ANP L’INNOVAZIONE” ORGANIZZATO DA: ANP 
- Associazione Nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola  
 
Premessa: 
Il presente progetto ha finalità puramente educativa e sociale. E’ rivolto ai dirigenti scolastici e docenti assunti 
con contratto a tempo indeterminato delle scuole primarie e secondarie di I° e II°  grado sparse sul territorio 
nazionale, ed ha il solo fine di diffondere l’utilizzo della tecnologia informatica nell’insegnamento per una 
didattica innovativa, collaborativa e maggiormente efficace. Il progetto si prefigge, pertanto, lo scopo di 
divulgare una cultura informatica nell’ambito dell’insegnamento spronando dirigenti e docenti a mostrare e 
condividere i propri progetti educativi all’interno di una comune piattaforma di scambio.  
 
Il progetto sociale-educativo “ANP PER L’INNOVAZIONE” si divide in 3 sezioni: 
 
-Premio “Dirigente Scolastico dell’anno”; 

-Premio “Docente dell’anno”; 

-Premio Speciale “Classe Digitale”. 
 
 
Premio “Dirigente Scolastico dell’anno”  

 
 

1. L’adesione alla presente sezione del progetto educativo e sociale “ANP PER L’INNOVAZIONE”, 

denominata Premio “Dirigente Scolastico dell’anno”, avrà validità nel periodo dal 3 marzo 2014 al 
30 giugno 2014. 

2. Potranno partecipare alla presente sezione i Dirigenti Scolastici che possiedono tutti i seguenti requisiti: 
dirigenti in servizio presso scuole di ogni ordine e grado sul territorio nazionale; i dirigenti già registrati 

o che si registreranno gratuitamente nel periodo della presente iniziativa, alla community virtuale di 

Partners in Learning Network.  
3. Tutti i dirigenti, che si saranno registrati alla community virtuale di Partners in Learning Network, 

potranno caricare mediante apposito form una relazione in formato Word (non oltre 5000 battute) o 
in formato Power Point (non più di 30 slide), o in altra forma digitale, purché il file non superi i 10 

Mb, da loro redatta, d’ora innanzi denominata “relazione”.  

I dirigenti potranno caricare su OneDrive anche video rappresentativi del progetto o materiali al di 
sopra di 10 Mb. 

4. La relazione dovrà contenere l’illustrazione delle azioni compiute nell’anno scolastico in corso, nella 
scuola di titolarità o eventualmente di reggenza (dovrà essere specificato nella relazione il nome 

dell’Istituto Scolastico di riferimento), volta all’innovazione organizzativa ed al miglioramento del 
servizio, in modo da mettere anche in evidenza l’uso efficace dei moderni strumenti tecnologici e di 

comunicazione. Tale relazione dovrà tenere in considerazione i seguenti ambiti: organizzazione del 

servizio per gli utenti, relazioni col territorio, coordinamento dell’innovazione nella didattica, processi 
di valutazione e autovalutazione, comunicazione interna ed esterna.  

5. Non saranno ritenute valide relazioni pervenute al di fuori del periodo di validità e/o che non 
rispetteranno i requisiti sopra indicati e/o non risulteranno attinenti con il tema proposto o, comunque, 

a insindacabile giudizio di ANP ritenute non idonee. 

Le relazioni dei dirigenti saranno visibili alla pagina Dirigente dell’anno all’interno della sezione ANP 
per l’innovazione. 

Tra tutte le relazioni presentate nel periodo suddetto, una Giuria di esperti selezionerà le tre relazioni 
che descrivono le azioni dirigenziali di maggior valore aggiunto per l’istituzione scolastica. Ciascun 

membro della Giuria darà un voto da 1 a 10 ad ogni relazione presentata, sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione: 

a. efficacia dell’azione dirigenziale finalizzata al miglioramento del servizio; 

b. innovatività delle azioni; 
c. utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla gestione dell’istituto. 

6. Verrà istituito un gruppo di verifica che si recherà presso le tre istituzioni scolastiche dirette dai dirigenti 
autori delle relazioni scelte, per verificare la rispondenza di quanto dichiarato, con l’operato nella 

scuola. Tale gruppo sarà dotato di un protocollo di osservazione. 
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7. La Giuria, visionate le tre relazioni e preso atto della convalida del gruppo di verifica, decreterà il 
vincitore del premio. Ciascun membro della Giuria darà un voto da 1 a 10, tenuto conto del report del 

gruppo di verifica, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
d. efficacia dell’azione dirigenziale finalizzata al miglioramento del servizio; 
e. innovatività delle azioni; 

f. utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla gestione dell’istituto. 
8. In base ai risultati ottenuti verrà decretato il Dirigente Scolastico dell’anno 2014 al quale verrà 

assegnato: 
 n.1 voucher per uno stage all’estero presso una prestigiosa scuola caratterizzata da pratiche 

professionali di elevata qualità.  

      Il voucher è comprensivo di vitto, alloggio, eventuali spese per raggiungere la scuola e potrà    

      essere usufruito entro il 31 agosto 2015. 
 

 
Clausole Generali - Premio “Dirigente Scolastico dell’anno” 

 

a) Il dirigente vincitore verrà avvisato dopo il 31 agosto 2014. ANP si riserva il diritto di rendere noto il nome 
del vincitore sul sito Apprendere in Rete e sul sito www.anp.it. 

b) Il Dirigente vincitore dello stage verrà informato mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
segnalato in sede di registrazione. Sempre tramite il suddetto messaggio verranno forniti tutti i dettagli 

sulla struttura presso cui si svolgerà  lo stage. 
c) I partecipanti alla presente iniziativa  prendono atto ed accettano:  

(I) che con l’invio di una relazione dichiarano a ANP sotto la propria responsabilità, di essere legittimi 

titolari di tutti i diritti relativi e/o connessi alla relazione inviata, di poterne legittimamente disporre ai 
fini descritti nel presente documento ed autorizzano ANP a pubblicarlo nell’area dedicata anche allo 

scopo di presa visione ed eventuale download da parte di terzi; 
(II)  che ANP non sarà responsabile a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano 

fare della relazione pubblicata; 

(III) di manlevare e tenere indenne ANP da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da/o 
connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che l’eventuale pubblicazione 

della relazione nell’area dedicata all’iniziativa violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di 
diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, testi, formule, citazioni, 

eventuali immagini o di altri diritti della personalità quale nome, onore, pudore, ecc. 
d) ANP non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti danneggiati 

nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.  

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità informatiche e manuali, nel 

pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è ANP, viale 

del Policlinico 129/a – 00161 Roma. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi di segreteria, 
e-mail segreteria@anp.it. Il partecipante all’iniziativa prende atto che il conferimento dei dati di cui sopra ed 

il consenso al relativo trattamento, anche con strumenti informatici, sono facoltativi ma rappresentano 
condizioni necessarie al fine della partecipazione all’iniziativa medesima e dell’espletamento dell’attività di 

invio degli aggiornamenti relativi alle iniziative dell’ANP e che i dati possono essere comunicati e diffusi a terzi, 

operanti in Italia e/o estero. Il partecipante ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti 
i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003. 

 
**** 

 
 
 

Premio “Docente dell’anno”  
 

1. L’adesione alla presente sezione del progetto educativo e sociale “ANP PER L’INNOVAZIONE”, 

denominata Premio “Docente dell’anno” , avrà validità nel periodo dal 3 marzo 2014 al 30 giugno 
2014. 

www.anp.it
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2.  Potranno partecipare alla presente sezione i Docenti che possiedono tutti i seguenti requisiti: docenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso scuole di ogni ordine e grado sul 

territorio nazionale; docenti già registrati o che si registreranno gratuitamente nel periodo della 

presente iniziativa, alla community virtuale di Partners in Learning Network. 
3. I progetti dovranno consistere in materiali didattici utilizzabili in classe dal docente nello svolgimento 

di una lezione o utilizzabili autonomamente dall’alunno in attività di autoformazione individuale a casa. 
4. I progetti, per poter essere ritenuti validi ai fini del presente progetto socio-culturale, dovranno 

soddisfare i seguenti requisiti di: 
a. POTENZIALITÀ TECNOLOGICHE E DIDATTICHE (nello specifico, soddisfare esigenze di 

interattività, utilizzo di strumenti innovativi, multimedialità, PBL (Problem Based Learning)  e 

interazione con gli studenti)  
b. VALENZA DEL CONTENUTO 

5.  Come supporto alla realizzazione del progetto si potranno utilizzare gli scenari, presenti nell’area 
dedicata di Apprendere in Rete: utilizzare l’Enciclopedia Informatica per la didattica, effettuare ricerche 

con Bing, utilizzare la posta elettronica, utilizzare gli strumenti di condivisione. Ciascun docente potrà 

caricare uno o più progetti nella sezione dedicata a ANP per l’innovazione all’internto della community 
di Apprendere in rete. Per tutti i progetti caricati nel periodo dal 3 marzo 2014 al 30 giugno 2014i 

visitatori di Apprendere in Rete potranno esprimere entro il 10 luglio 2014 la propria preferenza, 
cliccando sull’apposito pulsante virtuale. Sarà consentito esprimere una sola preferenza per ogni 

progetto pubblicato sulla piattaforma. I n.10 progetti che avranno maturato il maggior numero di 
preferenze da parte della community di Apprendere in Rete nel periodo suddetto passeranno alla 

valutazione finale della Giuria.  

6.  Non saranno ritenuti validi progetti pervenuti al di fuori del periodo di validità e/o che non rispetteranno 
i requisiti sopra indicati e/o non risulteranno attinenti con il tema proposto o, comunque, a insindacabile 

giudizio di ANP ritenuti non idonei. 
7.  La redazione di Apprendere in Rete fungerà da moderatore per la pubblicazione dei lavori sul sito, 

secondo quanto esplicitato ai punti precedenti. 

8.  I progetti individuati secondo quanto descritto al punto 5 verranno sottoposti, alla valutazione di una 
apposita Giuria di esperti. Ciascun membro della Giuria darà una votazione da 1 a 10 ad ogni progetto 

selezionato sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
a) valenza didattica del progetto 

 b) multidisciplinarità 

 c) multimedialità 
 d) interattività 

 e) innovazione intesa come capacità di utilizzare al meglio la tecnologia disponibile. 
9.  Il Progetto che risulterà maggiormente votato dalla Giuria, farà aggiudicare al Docente vincitore: 

 n.1 voucher per uno stage presso una prestigiosa scuola all’estero in cui si fa uso delle 
tecnologie in modo innovativo.  

      Il voucher è comprensivo di vitto, alloggio ed eventuali spese per raggiungere la Scuola e  

      potrà essere usufruito entro il 31 Agosto 2015. 
 

 
 

 

Clausole Generali - Premio “Docente dell’anno” 
 

 
a) Il docente vincitore sarà avvisato dopo il 31 agosto 2014. ANP si riserva il diritto di rendere noto il 

nome del vincitore sul sito Apprendere in Rete e sul sito www.anp.it. 
b) Il docente vincitore verrà informato mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo segnalato in 

sede di registrazione. Sempre tramite analogo messaggio verranno forniti successivamente tutti i 

dettagli sulla struttura presso cui si svolgerà  lo stage. 
c) I partecipanti alla presente iniziativa  prendono atto ed accettano:  

(I) che con l’invio di un progetto dichiarano a ANP sotto la propria responsabilità, di essere 
legittimi titolari di tutti i diritti relativi e/o connessi al progetto inviato, di poterne 

legittimamente disporre ai fini descritti nel presente documento ed autorizzano ANP a 

pubblicarlo nell’area dedicata anche allo scopo di presa visione ed eventuale download da 
parte di terzi; 

http://www.pil-network.com/
www.anp.it
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(II) che ANP non sarà responsabile a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi 
possano fare del progetto pubblicato; 

(III) di manlevare e tenere indenne ANP da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da/o 

connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che l’eventuale 
pubblicazione del progetto nell’area dedicata all’iniziativa violi qualsivoglia legge 

applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti 
d’autore o connessi, testi, formule, citazioni, eventuali immagini o di altri diritti della 

personalità quale nome, onore, pudore, ecc. 
d) ANP non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti danneggiati 

nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.  

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità informatiche e manuali, nel 

pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è ANP, viale 

del Policlinico 129/a – 00161 Roma. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi di segreteria, 
e-mail segreteria@anp.it. Il partecipante all’iniziativa prende atto che il conferimento dei dati di cui sopra ed 

il consenso al relativo trattamento, anche con strumenti informatici, sono facoltativi ma rappresentano 
condizioni necessarie al fine della partecipazione all’iniziativa medesima e dell’espletamento dell’attività di 

invio degli aggiornamenti relativi alle iniziative dell’ANP e che i dati possono essere comunicati e diffusi a terzi, 
operanti in Italia e/o estero. Il partecipante ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti 

i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003. 

 
 

***** 

 
Premio Speciale “Classe Digitale”  

 
1. L’adesione alla presente sezione del progetto educativo e sociale “ANP PER L’INNOVAZIONE”, 

denominata Premio Speciale “Classe Digitale”, avrà validità nel periodo dal 3 marzo 2014 al 30 
giugno 2014. 

2. Possono partecipare alla presente sezione le “classi virtuali” formate da un insegnante assunto con un 

contratto a tempo indeterminato e che sia registrato, o che si registrerà gratuitamente nel periodo 
della presente iniziativa, alla community virtuale di Partners in Learning Network. 

3. Gli alunni saranno selezionati dall’insegnante in base a criteri di merito e di valutazione dell’interesse 
dimostrato nei confronti del tema proposto dall’insegnante della classe virtuale. 

4. Il docente si farà portavoce della classe e dovrà essere iscritto al gruppo docenti autori. 

5. Il docente proporrà un tema di studio assegnando alla classe virtuale un progetto di cui l’insegnante 
stesso sarà il coordinatore. 

6. I progetti, per poter essere validi ai fini della presente iniziativa, dovranno soddisfare i seguenti 
requisiti di:  

 POTENZIALITÀ TECNOLOGICHE E DI APPRENDIMENTO (nello specifico, soddisfare esigenze di 

interattività, utilizzo di strumenti innovativi, multimedialità, interazione e coinvolgimento attivo 
degli studenti)  

  VALENZA DEL CONTENUTO 

7.  Come supporto alla realizzazione del progetto si potranno utilizzare gli scenari, presenti nell’area 

dedicata di Apprendere in Rete: utilizzare l’Enciclopedia Informatica per la didattica, effettuare 
ricerche con Bing, utilizzare la posta elettronica, utilizzare gli strumenti di condivisione. 

8.  Ogni classe virtuale potrà caricare uno o più progetti. Tutti i progetti caricati entro il 30 giugno 2014 
potranno essere votati dai visitatori di Apprendere in Rete (anche se non iscritti alla community). 

Ciascun progetto potrà essere votato una sola volta da uno stesso visitatore.  

9.  Non saranno ritenuti validi progetti pervenuti dopo il 30 giugno 2014 e/o che non rispetteranno i 
requisiti sopra indicati e/o non attinenti con il tema proposto o, comunque, a insindacabile giudizio di 

ANP ritenuti non idonei. 
10.  La redazione di Apprendere in rete fungerà da moderatore per la pubblicazione sul sito, secondo 

quanto esplicitato ai punti precedenti. 

mailto:segreteria@anp.it
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11. Fra tutti i progetti pubblicati nel periodo  dal 3 marzo 2014 al 30 giugno 2014, i n.10 progetti 
maggiormente votati verranno passati al vaglio di una Giuria di esperti.  

12.  I progetti individuati verranno sottoposti, alla valutazione da parte della medesima Giuria del Premio 

“Docente dell’anno”. Ciascun membro della Giuria darà una votazione da 1 a 10 ad ogni progetto 
selezionato sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) valenza didattica del progetto finalizzata a nuove modalità di apprendimento e 
insegnamento 

b) multimedialità 
c) interattività e collaborazione  

d) innovazione intesa come capacità di utilizzare al meglio la tecnologia disponibile 

Il progetto che risulterà essere maggiormente votato dalla Giuria farà aggiudicare alla Scuola di 
appartenenza del docente nell’anno scolastico 2014/2015, il “Premio Speciale Classe Digitale”. Il 

premio verrà consegnato e attribuito alla Scuola di appartenenza dell’insegnante 
responsabile/coordinatore della Classe Digitale vincitrice e consistente in una LIM con videoproiettore 

integrato. 

 
 

Clausole Generali - Premio Speciale “Classe Digitale” 
 

 
a) L’insegnante responsabile/coordinatore della Classe Digitale vincente verrà avvisato dopo il 31 agosto 2014 

mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo segnalato in sede di registrazione. ANP si riserva il 

diritto di rendere noto il nome dell’istituto scolastico e relativo responsabile/coordinatore della Classe 
Digitale risultato vincitore sul sito Apprendere in Rete e sul sito www.anp.it. 

b) I premi verranno spediti alla Scuola di appartenenza (nell’anno 2014/2015) dell’insegnante 
responsabile/coordinatore della Classe vincitrice.  

c) I partecipanti alla presente iniziativa  prendono atto ed accettano:  

(I) che con l’invio di un progetto dichiarano a ANP sotto la propria responsabilità, di essere legittimi titolari 
di tutti i diritti relativi e/o connessi al progetto inviato, di poterne legittimamente disporre ai fini descritti 

nel presente documento ed autorizzano ANP a pubblicarlo nell’area dedicata anche allo scopo di presa 
visione ed eventuale download da parte di terzi; 

(II)  che ANP non sarà responsabile a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare 

del progetto pubblicato; 
 (III) di manlevare e tenere indenne ANP da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da/o connessi 

ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che l’eventuale pubblicazione del progetto 
nell’area dedicata all’iniziativa violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo 

meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, testi, formule, citazioni, eventuali immagini o di altri 
diritti della personalità quale nome, onore, pudore, ecc. 

d) ANP non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti danneggiati 

nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.  
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 
 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con modalità informatiche e manuali, nel 

pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è ANP, viale 
del Policlinico 129/a – 00161 Roma. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi di segreteria, 

e-mail segreteria@anp.it. Il partecipante all’iniziativa prende atto che il conferimento dei dati di cui sopra ed 
il consenso al relativo trattamento, anche con strumenti informatici, sono facoltativi ma rappresentano 

condizioni necessarie al fine della partecipazione all’iniziativa medesima e dell’espletamento dell’attività di 
invio degli aggiornamenti relativi alle iniziative dell’ANP e che i dati possono essere comunicati e diffusi a terzi, 

operanti in Italia e/o estero. Il partecipante ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare tutti 

i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003. 
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