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coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia (https://designers.italia.it/modello/scuole/) e con 

gli obblighi di conformità contenuti nell’Allegato 2 dell’Avviso di finanziamento.  

Al fine di accompagnare le Scuole nello svolgimento delle attività progettuali, il DTD ha 

pubblicato la documentazione relativa al modello (https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-

scuole-docs/it/versione-corrente/index.html) e ai criteri di conformità 

(https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-scuole-docs/it/versione-corrente/conformita-

modello-scuola.html). 

Al termine delle attività di sviluppo, per consentire alle Scuole di verificare autonomamente 

l’aderenza del sito web ai suddetti requisiti, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha messo a 

disposizione uno strumento di autovalutazione, accompagnato da una documentazione 

(https://docs.italia.it/italia/designers-italia/app-valutazione-modelli-docs/it/versione-

attuale/index.html) che ne spiega il funzionamento, di semplice utilizzo, raggiungibile al seguente 

link: https://github.com/italia/pa-website-validator/releases.  

Si invitano le Istituzioni scolastiche a seguire le istruzioni per l’installazione del software di 

autovalutazione e per lo svolgimento della procedura che, una volta completata, produrrà un report 

finale con l’esito delle verifiche. 

Nel caso in cui il report evidenzi un fallimento, ovvero un’incoerenza rispetto ai criteri di 

conformità, si consiglia alle Scuole di condividere i risultati con il proprio fornitore e di avviare gli 

interventi correttivi e integrativi necessari per accedere al finanziamento. 

Pertanto, si raccomanda alle Scuole di eseguire la procedura di autovalutazione prima di 

procedere con la fase di completamento delle attività e rendicontazione, da avviare solo a valle di un 

esito positivo dei test di verifica sopra citati. 

Per accedere alle informazioni inerenti a questo e agli altri progetti attivati nell’ambito del 

programma “Scuola digitale 2022-2026”, si rimanda alla pagina web dedicata al Responsabile per la 

Transizione Digitale del Ministero e delle Scuole. All’interno della sezione “Iniziative”, disponibile 

al seguente link (https://www.istruzione.it/responsabile-transizione-digitale/siti-web.html), sarà 

possibile rimanere aggiornati in merito alle ultime novità sull’iniziativa “Siti web”. 
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