CRITERI PER L’INCLUSIONE NELLA COALIZIONE COMPETENZE
DIGITALI

Come previsto dalla Strategia per le competenze digitali, la Coalizione
Nazionale è aperta alle “istituzioni pubbliche nazionali e locali, comunità
professionali, organizzazioni no profit, associazioni datoriali e sindacali e
altri soggetti privati” che intendano sottoscrivere la dichiarazione d’intenti e
sviluppare un percorso condiviso per lo sviluppo delle competenze digitali.
Per essere inclusi nella Coalizione è necessario che le organizzazioni
richiedenti godano di alcune caratteristiche, meglio elencate di seguito, e
differenziate per singolo ambito di appartenenza.
In tutti i casi in cui le organizzazioni richiedenti non godano dei citati
requisiti sarà possibile accompagnare la richiesta di adesione con
informazioni rilevanti su progetti che la medesima organizzazione intende
realizzare. Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) della Coalizione potrà
valutare l’adeguatezza di tali progetti, in termini di innovatività e rilevanza,
e approvare quindi l’ammissione dell’organizzazione nella Coalizione
stessa.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA COALIZIONE PER AMBITO

Ambito IMPRESE
Possono aderire alla Coalizione imprese singole o reti di imprese che
hanno intenzione di presentare progetti non profit per l’impresa o per la rete
di imprese.
AgID si riserva di valutare – attraverso la collaborazione del Comitato
Tecnico Scientifico – l’ammissibilità della candidatura sulla base delle
specifiche caratteristiche e della rilevanza e dell’interesse generale del
progetto.
Nel caso delle pertinenze locali delle associazioni nazionali di imprese, e
degli altri casi qui non elencati nel dettaglio, viene applicato il citato
principio della rilevanza del progetto contestualmente presentato.
Ambito CITTADINI
Possono aderire alla Coalizione organizzazioni della società civile, quali
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associazioni o fondazioni, purché abbiano carattere no-profit.
AgID si riserva di valutare – attraverso la collaborazione del Comitato
Tecnico Scientifico – l’ammissibilità della candidatura sulla base delle
specifiche caratteristiche e della rilevanza e dell’interesse generale del
progetto.
Ambito PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Possono aderire alla Coalizione le amministrazioni pubbliche di seguito
elencate:
 Uffici Scolastici Regionali;
 Reti di scuole;
 Università ed Enti Pubblici di Ricerca;
 Comuni (se città metropolitane);
 Regioni;
 Amministrazioni centrali;
 Associazioni fra pubbliche amministrazioni.
Le società in-house potranno essere ammesse nella Coalizione se
presenteranno contestualmente un progetto a carattere no profit e ritenuto di
rilievo e di interesse generale dal CTS.
Le scuole singole possono partecipare attraverso il Miur o l’USR o
presentando contestualmente un progetto che sarà sottoposto alla
valutazione del CTS.
In tutti gli altri casi le amministrazioni pubbliche sono invitate a partecipare
attraverso la rappresentazione associativa o l’istituzione centrale di
riferimento.
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