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Firenze,  20 ottobre 2011  

Decreto n.  231   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’atto di indirizzo del M.I.U.R. prot. n. 5918 del 06/08/2010 per orientare 
l’attività dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, che 
individua l’A.N.S.AS 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; 
 
VISTO l’atto di indirizzo MIURAOODGOS prot. n. 6732 del 11/10/2011 che 
prevede la prosecuzione del progetto “ GOLD ”; 
 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990;  
 
VISTO il Decreto n. 145 del 16 maggio 2011 con il quale è stato emanato il 
Bando per il concorso nazionale “GOLD” 2011 (Global OnLine Documentation), 
indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTI i criteri stabiliti per la valutazione delle esperienze di cui all’art. 6 del 
bando e resi pubblici sulla pagina web http://gold.indire.it/gold2/.    
 
ATTESO che nei termini previsti dal bando sono state presentate n. 998 
candidature; 
 
PRESO ATTO delle graduatorie parziali risultanti dalla valutazione delle singole 
sub-commissioni che fanno riferimento ai Nuclei Regionali dell'Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ex IRRE); 
 
VISTA la proposta di graduatoria allegata al presente provvedimento, trasmessa 
dalla Commissione di Valutazione del progetto “ GOLD ”;   
 
CONSIDERATO che alle scuole vincitrici è corrisposto un premio in denaro 
come determinato dall’art. 7 del bando di cui al Decreto n. 145 del 16 maggio 
2011;     
 
PRESO ATTO dei fondi assegnati al progetto “GOLD” per l’anno 2011, che 
consentono di premiare le sole esperienze selezionate;  
 

DECRETA 
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1) di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico relativo alle graduatorie delle 
esperienze vincitrici in base a quanto disposto dall’art. 6 del bando, come risulta 
dall’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) di finanziare n. 31 (trentuno) esperienze didattiche tra quelle valutate, suddivise 

nelle 14 aree previste nella graduatoria; 
 

3) di pubblicare in data odierna nella pagina web http://gold.indire.it/gold2/, l’elenco 
delle 31 (trentuno) esperienze vincitrici del premio “ GOLD ” 2011, corredate dai 
dati delle relative scuole, del punteggio assegnato dalla Commissione e dal link 
dell'esperienza.      
 
Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.indire.it nella sezione 
Avvisi.                                                       
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