
NASCE LA SCUOLA DIGITALE LUCANA 

Mercoledì 11 marzo 2015, alle ore 12,00, nella Sala Inguscio a Potenza alla 

presenza dell’assessore regionale all’istruzione Raffaele Liberali e del  direttore 

regionale del Miur di Basilicata Nicola Pagliara,  62 scuole  della Basilicata 

hanno dato vita al Distretto Scolastico 2.0, sottoscrivendo un protocollo 

d’intesa. Il protocollo è stato sottoscritto al termine della presentazione delle 

azioni messe in campo dalla Regione nel settore della scuola digitale. 

Di comune accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale è stato attivato un gruppo 

di lavoro congiunto composto da dirigenti e funzionari della Regione Basilicata 

e dell’Ufficio Scolastico, e che si avvale della consulenza del prof. Mario 

Coviello, già dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Bella, unica scuola 

2.0 della regione. A tale gruppo è lasciato il compito di pianificare e seguire 

tutte le attività programmate nel progetto approvato con DGR 1392/2014, e 

finanziato con fondi PO FESR 2007-2013. 

Con la sottoscrizione del protocollo  alunni, docenti, famiglie di Albano, 

Baragiano,Balvano, Bella, Ruoti, Rionero,Barile Rapolla,delle principali scuole di 

Potenza e Matera,di Lavello,Melfi,Lauria, Lagonegro, Montescaglioso,Policoro, 

Pomarico,Bernalda,Senise,Valsinni,Stigliano, si mettono insieme per costruire 

una scuola all’avanguardia utilizzando 1.690.000 euro che la Regione Basilicata 

mette a disposizione.Con questa somma verranno acquistati  oltre 500 tablet 

,un centinaio di Lim, verranno formati oltre 100 docenti e soprattutto verranno 

potenziate e qualificate le possibilità di accesso ad internet , connettendo le 

scuole con la  banda larga e ultralarga di cui si stanno dotando, con fondi 

regionali, i comuni capoluogo e 65 comuni delle due provincie.  L’ufficio Società 

dell’informazione del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione 

Basilicata, diretto dall’ingegner Salvatore Panzanaro coordinerà gli interventi. 

 Da anni nelle due provincie di Potenza e Matera dirigenti lungimiranti, docenti 

appassionati con i loro alunni, spesso aiutati dalle famiglie e dalle 

Amministrazioni comunali, hanno utilizzato in classe  Lim, tablet, i-pad per 

costruire un sapere al passo con i tempi. Hanno portato avanti l’innovazione 

partecipando ai bandi nazionali del Ministero dell’Istruzione e si sono distinti 

per capacità di progettazione e originalità di proposta. 

Queste realtà scolastiche con la firma del protocollo d’intesa di oggi, si mettono 

in rete per portare a sistema il cammino di ricerca che hanno intrapreso. Sono 

consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli : anche nell’anno scolastico 2013/14 

la Basilicata ha perso 1.100 alunni, sono aumentate le pluriclassi che  e vi sono 

oltre 40 istituti scolastici sottodimensionati . Le giovani e preparate dirigenti 

scolastiche e i giovani dirigenti scolastici di fresca nomina raccolgono la sfida e 

si mettono alla prova valorizzando i docenti preparati e appassionati che 

lavorano nelle scuole della Basilicata. L’assessore regionale  Liberali ha  avviato 



con l’evento di oggi  il primo step di una serie di interventi, ribadendo la 

convinzione che la scuola e l’industria sono il volano della nostra regione e 

vanno sostenuti per superare la crisi e guardare al futuro con fiducia. 

Bella 11 marzo 2014                              Mario Coviello 

 


