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Firenze,  16 maggio 2011 

Decreto n. 145 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO GOLD 2011 

VISTO l'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
che istituisce presso il Ministero della pubblica istruzione l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell'Autonomia Scolastica, definendone le funzioni; 

VISTO l’atto di indirizzo ministeriale per l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica prot. n. 5918 del 06/08/2010, che individua l’ANSAS quale soggetto promotore di 
ricerca educativa e di innovazione didattica nell’ambito del sistema scolastico, competente 
nelle attività di documentazione dei processi e delle esperienze di innovazione; 

CONSIDERATA l’opportunità di proseguire il progetto GOLD (Global OnLine Documentation), 
attivo dal 1999, volto a favorire nel sistema scolastico nazionale la diffusione e la circolazione 
delle “buone pratiche” dei docenti e delle scuole.  

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990; 

Tutto quanto sopra visto e considerato si indice il Bando per il concorso nazionale GOLD 2011:  

Art. 1 Obiettivi del concorso. 

Il progetto GOLD (Global OnLine Documentation), attivo dal 1999, intende favorire la 
circolazione delle buone pratiche dei docenti e delle scuole al fine di diffondere nel sistema 
scolastico nazionale idee innovative, oggetti e contenuti didattici digitali. In particolare, il 
concorso promosso da ANSAS ha l’obiettivo di raccogliere e selezionare la documentazione 
relativa alle migliori pratiche provenienti dalle scuole in modo da condividere, valorizzare e 
diffondere tali conoscenze, nell’intento di supportare il miglioramento della qualità del 
sistema scolastico italiano (per ulteriori dettagli: http://gold.indire.it/gold2/) 
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Art. 2 Destinatari del concorso 

Al concorso possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Non 
è ammessa la partecipazione individuale del singolo docente.  

Art. 3 Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario registrare la Scuola nella sezione GOLD del sito web 
dell’Agenzia all’indirizzo: http://gold.indire.it/nuovo/gen/login.php.  

Se la Scuola risulta già registrata, per avviare la procedura di deposito dei materiali ed 
inoltrare la candidatura, si dovrà effettuare il login inserendo user name (codice 
meccanografico della scuola) e la password. 

Ciascuna scuola può candidare più esperienze.  

Per la presentazione della candidatura è necessario: 
1) compilare la scheda catalogo dell'esperienza; 

2) inserire l’allegato relativo alla descrizione dell'esperienza (che può essere sia in formato 
testuale sia multimediale). E’ possibile effettuare un upload del materiale documentale alla 
scheda catalogo, oppure segnalare il/i link  alle pagine web dove reperire il predetto 
materiale; 

3) procedere al deposito di almeno uno strumento didattico. Per strumento didattico si 
intende qualsiasi  contenuto didattico trasferibile e spendibile da altri docenti e/o studenti 
come, per esempio: moduli didattici, schede di valutazione/osservazione, learning object, 
giochi didattici. Per il deposito dello/dei strumento/i didattico/i è possibile avvalersi delle 
modalità descritte nel precedente punto 2. 

In caso si smarrimento della password per attivare una nuova password GOLD è necessario 
inviare una richiesta via fax al n.: 055.23.80.393. Nella richiesta bisogna indicare: 1) il codice 
meccanografico della scuola;2) la nuova password di vostra scelta; 3) la firma del Dirigente 
scolastico. La password indicata verrà attivata da ANSAS entro 48 ore dalla richiesta.  

Le richieste inviate incomplete non saranno evase.  
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Art. 4 Contenuti delle esperienze: tematiche prioritarie 
L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica si propone di selezionare le 
esperienze i cui contenuti siano riconducibili, principalmente, alle seguenti macroaree: 
 

1) Metodologie didattiche innovative. 
2) Organizzazione scolastica e sviluppo dell’autonomia scolastica.   
3) Contenuti della didattica / sviluppo del curricolo.   

 

Art. 5 Scadenza del concorso 

Le candidature possono essere presentate entro le ore 24:00 del 20 giugno 2011. Ciascuna 
candidatura potrà essere modificata fino a quella data. 

Art. 6 Valutazione delle esperienze 

La valutazione delle esperienze è curata da gruppi costituiti da esperti ANSAS, composti da 
ricercatori, professionisti e professori universitari, suddivisi per aree tematiche. (cfr.   
http://www.indire.it/bibl/aree.htm). 

I Nuclei Territoriali dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica avranno il 
compito di segnalare preliminarmente al gruppo di esperti ANSAS le esperienze 
maggiormente significative immesse in GOLD a livello locale.  

Le esperienze inviate dalle Scuole saranno selezionate sulla base dei criteri descritti 
nell’apposita scheda di valutazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, consultabile alla 
pagine web: http://gold.indire.it/gold2/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=6829.  

 Art. 7 Premiazione 

Per il concorso GOLD 2011 è prevista la selezione di un massimo di 30 esperienze. Saranno  
premiate anche le scuole che risulteranno a pari merito. 

Alle scuole selezionate verrà corrisposto un premio di € 1.000,00; l’esperienza sarà sostenuta 
mediante l’erogazione di contributi economici (per un massimo di € 2.000,00) da destinarsi 
alle opere e  alle attività di multimedializzazione dei lavori presentati, ossia alla "riscrittura" 
delle esperienze in senso multimediale e generativo.  
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Le pratiche selezionate a livello nazionale saranno inoltre inserite nella banca dati nazionale 
del progetto GOLD. Per visionare le pratiche precedentemente selezionate da ANSAS si 
suggerisce di consultare la seguente pagina web: http://gold.indire.it/nuovo/gen/cerca-
s.php?parola=&submit=Cerca.  

Le scuole che candideranno una esperienza giudicata completa, ovvero che non comporti 
secondo la valutazione espressa dall’ANSAS “modifiche in senso multimediale” 
dell’esperienza descritta, otterranno, per lo stesso importo, ulteriori incarichi, come la 
richiesta di tutoraggio online ad altre scuole o la predisposizione di materiali utili alla 
formazione di altri docenti. Sia le attività di multimedializzazione sia le attività di 
formazione/tutoraggio ecc. andranno concordate con il Nucleo Regionale dell’ANSAS di 
competenza. Tali attività saranno svolte nell’a.s. 2011-2012. 
L’elenco delle esperienze premiate sarà pubblicato sul sito del progetto GOLD entro il mese di 
novembre 2011. 
I contributi economici erogati verranno trasferiti alle scuole premiate che, autonomamente,  
stabiliranno come impegnarli nel rispetto delle finalità istituzionali. Per fare riferimento alle 
voci di costo ammissibili si rimanda alle indicazioni, inderogabili, fornite dall’ANSAS nel sito 
web:http://gold.indire.it/gold2/content/index.php?action=goldRegioni&id_cnt=11408&tpl=blu
&subact=readNotEve.  
 
Art. 8 Pratiche non finanziabili 
Non saranno considerate le esperienze relative a progetti che risultano già finanziati da 
ANSAS. Non verranno inoltre presi in considerazione i progetti incompleti e/o realizzati dopo il 
termine di scadenza indicato nell’art. 5 del Bando.    
 
Art. 9 Pubblicazione delle buone pratiche nella banca dati nazionale 
Le pratiche “multimedializzate” non finanziate che - ai fini della pubblicazione - riceveranno 
una valutazione positiva saranno inserite all’interno della banca dati nazionale GOLD. 
L’operazione di multimedializzazione è volontaria e può essere svolta anche dopo la data di 
scadenza. 
 
Art. 10 Diritti d’Autore 
L’Istituto scolastico ed i singoli autori garantiscono agli altri Utenti del progetto GOLD il 
permesso di riprodurre, distribuire, utilizzare e/o modificare le Opere pubblicate nella banca 
dati, secondo quanto prevede la licenza suggerita da ANSAS: Creative Commons Attribuzione 
– Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 (ITALIA).  

http://gold.indire.it/nuovo/gen/cerca-s.php?parola=&submit=Cerca�
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Si invita a consultare le condizioni pubblicate sul sito http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/2.5/it/legalcode. Pertanto, se non viene specificata altra tipologia di licenza Creative 
Commons, ciascun Utente è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre 
in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare, e modificare i contenuti inseriti nella banca dati 
GOLD alle seguenti condizioni: 1) deve attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati 
dall'Autore o da chi ha concesso l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi 
avallino l’utilizzatore o il modo in cui l’utente utilizza l'opera; 2) l’Utente non può usare le 
Opere per fini commerciali diretti o indiretti; 3) l’Opera, dopo essere stata scaricata 
(download), può essere alterata, trasformata o utilizzata per crearne un’altra solo nel caso in 
cui l’Opera risultante sia distribuita con una licenza identica o equivalente a quella proposta. 
Ogni altro diritto legato allo sfruttamento economico dell’Opera è riservato agli Autori.  
Tutti i materiali ed i contenuti inseriti nella banca dati GOLD restano di proprietà degli Autori. 
L’ANSAS non esercita alcun diritto sulle Opere offerte dagli Autori e non assume alcuna 
responsabilità relativamente a contenuti, materiali e/o informazioni inseriti nella Banca dati. 
 
Art. 11 Tutela della privacy 
In riferimento alla partecipazione al concorso GOLD, l’Agenzia comunica queste sintetiche 
informazioni in merito al trattamento dei dati ai fini dell’applicazione del Codice della Privacy 
(D.Lgs. 196/03): 
1. I dati personali anche sensibili comunicati all’ANSAS direttamente o eventualmente raccolti 
dal personale dell’Agenzia sono trattati ai fini dell’assegnazione e consegna dei premi. 
2. Prima di procedere al deposito nella banca dati GOLD ed alla pubblicazione del materiale 
documentale (video, immagini, ecc.), la scuola, laddove previsto dalle norme vigenti in 
materia di privacy, deve acquisire l’apposita autorizzazione alla pubblicazione del materiale. 
A tale scopo, si potrà utilizzare il fac-simile di liberatoria disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/gold//Documentazione%20multim
ediale%20e%20privacy.pdf.  
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica, con sede in Firenze (Italia), Via Buonarroti, n. 10 - CAP 50122. 
4. Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art 7 del D.Lgs. 196/03 gli Utenti e/o concorrenti del 
progetto GOLD hanno diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li 
riguardano. Qualora si desideri ottenere maggiori informazioni sull’uso dei dati, o opporsi in 
tutto o in parte per motivi legittimi alla loro gestione, la ciascun utente può rivolgersi, 
avanzando specifica richiesta per l’esercizio dei diritti, ai sensi del citato art. 7 D.Lgs. 196/03 al  
Titolare del trattamento sopra indicato. 
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Art. 12 Informazioni 
Informazioni per l’inserimento dei materiali e la compilazione della scheda GOLD, potranno 
essere  richieste ai referenti del progetto GOLD dei Nuclei regionali dell’ANSAS, attivi in ogni 
regione: http://gold.indire.it/gold2/content/index.php?action=contatti&tpl=giallo&id_cnt=6791  
 
Art. 13 Pubblicazione del Bando e Responsabile del procedimento 
Il presente Bando è pubblicato sul sito internet www.indire.it.   
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento 
amministrativo è la Dott.ssa Manuela Bianchi, Coordinatrice del Dipartimento Affari Generali. 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Radiciotti 
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