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Roma, 12.09.2012 

 
 

Alle Istituzioni scolastiche dotate di 
collegamento Internet ministeriale 

LORO SEDI 
 

MIUR-AOODGSSSI-RU-USCITA 
 

Prot. 4173 del  12.09.2012 

E p.c. Al Capo Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 

Al Direttore Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio 

SEDE 

 

OGGETTO DISMISSIONE LINEE INTERNET DEL PROGETTO SPC SCUOLE. 

 

La scrivente Direzione Generale ha stipulato nel 2008, con il RTI Fastweb-HP, un contratto di adesione al 

Contratto Quadro SPC n.3/2006 per l’erogazione di servizi di connettività e sicurezza alle istituzioni scolastiche: il 

cosiddetto “Progetto SPC Scuole” ha visto il coinvolgimento di circa 3.800 scuole, alle quali è stato fornito un 

collegamento ad Internet (di tipo ADSL laddove disponibile, di tipo satellitare nelle zone di digital divide) ed una 

serie di servizi di sicurezza centralizzati, interamente a carico di questa Direzione Generale. 

Si tratta di istituzioni scolastiche che, a differenza delle restanti 7.000 scuole, non erano riuscite a dotarsi di 

un collegamento ad Internet acquisendolo autonomamente degli operatori di mercato, oppure eventualmente 

usufruendo di quello messo a disposizione dall’Ente locale. 

Negli anni, però, gli stanziamenti finanziari necessari a garantire la gestione e lo sviluppo dell’intero sistema 

informativo oltre che della rete dati, hanno subito forti riduzioni mettendo in seria difficoltà questa Direzione la 

quale, suo malgrado, si trova costretta a perseguire un’opera di razionalizzazione per evitare l’aggravarsi di 

un’esposizione debitoria già pesante nei confronti del fornitore. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che 

l’intervento economico sostenuto in questi anni in favore di una parte – minoritaria - di istituti può apparire 

discriminatorio nei confronti della maggior parte delle scuole che, in qualche modo, sono riuscite a non pesare sul 

bilancio di questa Direzione. 

 Di conseguenza, si comunica che a decorrere dal 20/10/2012 saranno dismesse 

 tutte le linee ministeriali Fastweb (ADSL e satellitari) del progetto SPC scuole, istallate presso le 
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istituzioni scolastiche 

 tutte le linee ministeriali Fastweb (ADSL)  del progetto SPC scuole istallate presso gran parte (71) 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

 tutti i servizi di connessione e sicurezza centralizzati al CED di Monte Porzio Catone, nonché 

l’helpdesk di Fastweb dedicato al progetto 

Non appena l’istituzione scolastica sarà nelle condizioni di poter dismettere la linea fornita dal MIUR, dovrà 

darne comunicazione inviando una email a collegamenti.scuole@istruzione.it avendo cura di indicare il 

proprio codice meccanografico e, al fine di consentire un riscontro puntuale, l’indirizzo della sede in cui è attestato 

il collegamento ministeriale: questa Direzione provvederà prontamente a richiederne la cessazione a Fastweb. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Emanuele Fidora 


