
I MINISTRI  BRUNETTA, GELMINI  E  L’AMMINISTRATORE  DELLA MICROSOFT 
SCOTT JOVANE A GALATINA

 PER INAUGURARE IL CENTRO  NAZIONALE DI ECCELLENZA DEL I.T.C.T. “M. LAPORTA” 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “Michele Laporta”, il 31 gennaio 2009, diventa 

Centro Nazionale di Eccellenza alla presenza dei Ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, 

dell’Amministratore Delegato Microsoft Pietro Scott Jovane. Presenti il Sindaco Dott.ssa Sandra 

Antonica, la Dott.ssa Lucrezia Stellacci (Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Puglia), la 

Dott.ssa Marcella Rucco (Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Lecce), Prof. Angelo Rampino (Diri-

gente Scolastico dell’I.T.C.T. “M. Laporta”). Vi saranno dirigenti scolastici, rappresentanti delle 

Istituzioni, del mondo civile e militare. Presenti giornalisti e tv provinciali e nazionali.

L’avventura inizia il 5 agosto 2008 quando Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministra-

zione e per l’Innovazione, e Pietro Scott Jovane, Amministratore delegato di Microsoft Italia, hanno 

firmato un Protocollo d’intesa trasformando l’I.T.C.T. in Centro Nazionale di Eccellenza e Scuola 

del futuro.

Il progetto pilota, della durata triennale, vuole creare un modello di scuola del futuro. Tutti gli attori 

dell’Istituto (studenti, personale, genitori, enti, associazioni, ecc.) sinergicamente contribuiranno al 

miglioramento e al potenziamento delle conoscenze, della formazione culturale, professionale e 

umana degli studenti. Essi acquisiranno conoscenze, competenze e capacità spendibili in tutto il ter-

ritorio internazionale; esse sono necessarie per il proseguimento degli studi universitari e per l’inse-

rimento nel mondo del lavoro. Un nuovo modo nell’apprendimento-insegnamento che va ad arric-

chire quello attuale.

La Microsoft Italia permetterà all’Istituto, a costo zero, di essere all’avanguardia nella didattica, 

nell’educazione formativa e cognitiva e nella multimedialità. Sarà applicata una nuova gestione con 

soluzioni innovative, strumenti e tecnologie informatiche d’avanguardia, attrezzature tecnico scien-

tifiche, server di rete, ottenendo il massimo dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico. La 

scuola si è già attrezzata di lavagne interattive e di nuovi computer.

Il progetto è stato presentato il 20 gennaio 2009, presso Palazzo Vidoni, (Roma) dove si sono in-

contrati il Ministro Renato Brunetta, il Dott. Pietro Scott Jovane, il Dirigente Prof. Angelo Rampino 

e Dott. Renzo Tondo, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per verificare i risultati dei la-

vori e progettare lo stato di avanzamento dei tre progetti sottoscritti dal Ministero della Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e la Microsoft Italia il 5 agosto 2008. Il dialogo è stato incentrato 



sulla Digitazione della Pubblica Amministrazione, Dematerializzazione in Friuli Venezia Giulia e 

Innovazione didattica nel Mezzogiorno.

Nell’incontro Brunetta ha sottolineato l’importanza dell’applicazione dell’innovazione tecnologica 

informativa nell’Amministrazione Pubblica. I vantaggi: minori costi, meno spreco di carta e di tem-

po, rispetto della privacy, semplificazione delle procedure amministrative e comunicazione  istanta-

nea fra emittente e destinatario, immediata disponibilità dei documenti. La Regione Friuli Venezia 

Giulia in un anno risparmierà 465mila euro e ridurrà la carta di 80.000 pagine; un esempio che rien-

tra nel programma “e-govemment 2012” e che ha come obiettivo, entro tre anni, la digitalizzazione 

dell’intera Amministrazione pubblica. 

Il Dott. Scott Jovane e il Ministro Brunetta hanno scelto l’I.T.C.T. “M. Laporta” per creare una 

scuola polo sperimentale nel Meridione che poi dovrà essere da timone per le altre scuole italiane.

Una grande avventura per un sistema scolastico più efficiente e più efficace a minor costo. 
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