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DESCRIZIONE BANDO

➢ Le scuole hanno l’opportunità di implementare un modello di sito web completamente finanziato grazie ai fondi
del PNRR

➢ L’obiettivo è quello di dotare gli istituti scolastici di piattaforme web veloci, agevoli e funzionali, migliorando la
user experience degli studenti, degli insegnanti, del personale scolastico e di tutti coloro che interagiscano
digitalmente con loro

➢ Il progetto consente di uniformare le realtà digitali scolastiche secondo un modello e un sistema progettuale
comune e condiviso da AGID

PERIMETRO PROGETTUALE

➢ Le attività previste includono la personalizzazione e l’integrazione del CMS, oltre che la migrazione dei contenuti
secondo modelli e sistemi progettuali comuni indicati da AGID.

➢ L’offerta è indicata a tutte le scuole sedi di Direttivo, comprensive di scuole secondarie di 1° e 2° grado, dislocate su
tutto il territorio nazionale

➢ I Soggetti Attuatori ammissibili si candidano per l’implementazione di un modello standard di siti web e possono
richiedere un rimborso al MITD per un importo pari a 7.301 Euro inclusivo di IVA.



Contenuto dell’offerta MIPS Informatica SpA

• Realizzazione del sito della scuola

• Migrazione del nuovo sito della scuola

• Assistenza continuativa

• Supporto per ottenere il finanziamento - Ulteriori servizi inclusi



Realizzazione del sito della scuola

➢ Viene realizzato un sito su CMS WordPress aggiornato alla versione 1.6.2 di
Bootstrap Italia che risponde pienamente ai requisiti di accessibilità (livello
AA delle WCAG 2.1) come previsto dalla Legge Stanca e dai suoi successivi
aggiornamenti.

➢ Sono incluse l’installazione di eventuali plug-in compatibili con l’istanza e
l’integrazione con Web Analytics Italia (WAI)

➢ Il sito rispetta le linee guida di design dei siti della Pubblica Amministrazione
e include l’inserimento dei contenuti della scuola, secondo le direttive
contenute nel documento AGID in tema di Architettura dell’informazione

Un esempio di sito web che 
rispecchia i requisiti del bando



Migrazione al nuovo sito della scuola

➢ Per le scuole che disponessero già di un sito web sarà possibile 
migrare i contenuti sulla nuova architettura aggiornata secondo le 
linee guida dei siti della Pubblica Amministrazione.

➢ È possibile organizzare una migrazione automatica* dei contenuti 
del sito esistente concentrandosi su alcune tipologie di contenuti 
(esempio: notizie, circolari, documenti)

➢ Suggeriremmo comunque di organizzare una completa riscrittura 
di alcuni contenuti strutturali del sito web
(in particolare: servizi, percorsi scolastici, organizzazione e luoghi 
da parte della Scuola)

*La migrazione automatica è limitata a siti realizzati in WordPress o da CMS con larga diffusione.



Ulteriori servizi inclusi - 1

MANAGED HOSTING

➢ Soluzione all-inclusive di hosting in cloud ottimizzato per WordPress comprensivo di installazione, 
configurazione, backup, aggiornamenti, dominio (.edu.it), caselle di posta elettronica illimitate (1GB).

➢ Soluzioni in cloud di Aruba.

ACCESSO A PIATTAFORMA ALKEMY PLAY

➢ Accesso alla console di gestione servizi Alkemy play per la gestione centralizzata di servizi di web 
marketing:

▪ Creazione Google Business Profile

▪ Accesso a statistiche Google Analytics GA4



Ulteriori servizi inclusi - 2
In aggiunta ai servizi descritti, viene offerta gratuitamente per un anno BricksLab, la nuova dimensione 
della didattica digitale.

• BricksLab offre a insegnanti e studenti oltre 12.000 contenuti di qualità provenienti dai principali 
editori scolastici, scuole, fonti web, musei e aziende, continuamente aggiornati e selezionati.

• I singoli contenuti (‘bricks’) si possono unire fra loro per realizzare lezioni personalizzate, facilmente 
condivisibili con gli studenti. 

• Accanto a contenuti sulle materie curricolari (umanistiche, scientifiche, tecniche, artistiche e lingue 
straniere), BricksLab propone contenuti su temi d’attualità, quali la cittadinanza digitale, l’educazione 
stradale, l’ambiente, l’affettività, la tecnologia e la sostenibilità, oltre a corsi e lezioni pronti all’uso. 

• Presentazioni, testi, video, podcast, immagini navigabili, contenuti CLIL, mappe concettuali, linee del 
tempo, contenuti per BES, test: BricksLab è un’enciclopedia 2.0 che unisce nei suoi contenuti rigore 
scientifico e codici di comunicazione pensati per coinvolgere gli studenti.

• Rivolta a studenti dai 6 ai 18 anni, BricksLab permette ai suoi utenti di cercare i contenuti con una 
logica analoga a quella con cui fruiamo di musica, film e programmi TV, grazie anche a strumenti e a 
un sistema di filtri semplici e intuitivi.



Ulteriori servizi inclusi - 3

Offerto per un anno insieme a BricksLab, «A scuola con il Corriere della Sera» è 
un modulo integrato per gli Istituti comprensivi e Superiori, disponibile solo su 
BricksLab, che comprende:

Corriere.it: un abbonamento annuale a tutti i contenuti del sito di
informazione, aggiornato in tempo reale, 24 ore su 24.

Archivio Storico del Corriere: tutte le notizie del passato e del presente a
portata di click, dal 1876 a oggi: scansioni di alta qualità delle pagine originali
del quotidiano, facilmente ricercabili per parole chiave, per data, evento,
personaggio o ‘firma’ del Corriere.

Contenuti esclusivi: un catalogo di approfondimenti sviluppati da BricksLab in 
collaborazione con la testata, da «come si legge il Corriere» ai temi caldi del 
momento, ai servizi speciali: dalla politica all’economia, dalle società alla 
cultura.



Pricing dell’offerta

€ 7.301 comprensivo di IVA Interamente coperto dal finanziamento MIUR

Per informazioni: Paola Galardi p.galardi@mips-informatica.com tel 010 290011
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