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CONCORSO
“Digitalizzazione e semplificazione: si può fare!”



CATEGORIA 
“DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI”

PROGETTO VINCITORE: 
“Segreteria Digitale”: IS MAJORANA 

(Palermo – SICILIA)

MOTIVAZIONE: L’esperienza, molto ben presentata, ha per oggetto la
dematerializzazione dell’attività amministrativa e si lascia apprezzare per
la sua attenzione ai profili tecnologici, normativi ed organizzativi che ogni
progetto di digitalizzazione dovrebbe avere. L’adozione di atti
regolamentari ed i tempi rapidi di implementazione rendono l’esperienza
facilmente replicabile.



CATEGORIA 
“DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI”

2° CLASSIFICATO: “Dematerializziamoci”: Liceo 
Scientifico Cacioppoli (Scafati – CAMPANIA)

3° CLASSIFICATO: “Re..”: IC Giovanni XXIII (Martina 
Franca – PUGLIA)

4° CLASSIFICATO: “Addio Carta”: IC Casella (Pedara-
SICILIA)



CATEGORIA 
“SEMPLIFICAZIONE E SERVIZI ON LINE”

PROGETTO VINCITORE: 
“Dematerializzazione”: Istituto Falcone e 

Borsellino (Favara – SICILIA)

MOTIVAZIONE: La digitalizzazione delle comunicazioni interne ed esterne
rappresenta un tassello indispensabile per la semplificazione dei
procedimenti e l’erogazione di servizi on line di qualità all’utenza.
L’esperienza, grazie all’adozione di atti organizzativi interni, appare
facilmente replicabile in tempi brevi da altri istituti.



CATEGORIA 
“SEMPLIFICAZIONE E SERVIZI ON LINE”

2° CLASSIFICATO: “Facilitare la comunicazione”: 
Secondo Circolo Didattico (Biancavilla – SICILIA)

3° CLASSIFICATO: “A portata di mouse”: I.I.S Pezzullo 
(Cosenza – CALABRIA)

4° CLASSIFICATO: “On Line Doc”: IC Giovanni XXIII 
(Martina Franca – PUGLIA)



CATEGORIA 
“TRASPARENZA”

PROGETTO VINCITORE: 
“Amministrazione trasparente”: Istituto 
d'Istruzione Superiore "Publio Virgilio  

Marone" (Mercato San Severino –
CAMPANIA)

MOTIVAZIONE: Il progetto è la dimostrazione che, nonostante le difficoltà
legate all’applicazione della norma vigente al contesto delle istituzioni
scolastiche, sia possibile utilizzare il sito web per essere scuole
trasparenti, non limitandosi al “mero adempimento” (come dimostra la
disponibilità dei dati in più formati).



CATEGORIA 
“TRASPARENZA”

2° CLASSIFICATO: “Operazione trasparenza”: 
Secondo Circolo Didattico “Don Saverio Bavaro” 
(Giovinazzo – PUGLIA)



GRAZIE


