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NOTA STAMPA

Roma, 8 ottobre 2013

Selex ES per la Scuola Digitale: fornitura per la gestione applicativa ed evolutiva del
Sistema Informativo del MIUR

Selex ES, una società Finmeccanica, realizzera’ e gestirà il Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca (MIUR). La fornitura, della durata di 5 anni, comprende lo sviluppo di
applicazioni innovative di digital education, servizi di gestione e attivita’ di formazione del personale.
Grazie al know how di Selex ES nel campo dell’innovazione e dell’alta tecnologia, il MIUR disporrà di nuovi
strumenti per interagire in modo piu’ efficace con il personale docente, gli studenti, le famiglie, l’intero
sistema universitario nonché altri enti come banche e istituti previdenziali, secondo gli standard di
semplificazione e partecipazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’Agenda
Digitale Italiana. Aumentera’, inoltre, il livello di disponibilità delle informazioni e dei servizi garantendo allo
stesso tempo la riservatezza dei dati sensibili in conformita’ alle politiche stabilite dall’Amministrazione.
Infine, le prestazioni del sistema informativo e dei servizi di gestione saranno misurabili e monitorabili.
Selex ES ha un’esperienza consolidata nelle applicazioni per l’automazione e la semplificazione dei
processi, nei progetti di reingegnerizzazione di siti istituzionali, portali internet e intranet e nei servizi e
soluzioni di e-government. Alcune importanti realizzazioni sono: il portale INPS per i servizi on-line ai cittadini
e ai lavoratori; il Processo Civile Telematico per il Ministero della Giustizia; il portale CONSIP per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze; il sistema UIRNET per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il portale
per il contrasto alla pedofilia per il Dipartimento delle Pari Opportunità; il portale per i cittadini di Roma
Capitale.
Dalla storica presenza nei settori Giustizia, Economia e Welfare della Pubblica Amministrazione Centrale, le
capacità tecnologiche di Selex ES, unite alla conoscenza dei processi amministrativi, si estendono ora
all’Istruzione e alla Ricerca, sia centrale che locale, aree strategiche fondamentali per la ripresa economica e
lo sviluppo digitale del Paese.

Selex Es e’ un provider globale di tecnologie, sistemi, prodotti e soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alla crescente domanda di capacita’ avanzate nei settori della
sicurezza nazionale e della difesa nonche’ nella gestione di infrastrutture civili complesse. Con una forza lavoro di 17.700 persone, Selex ES ha le sue sedi principali in Italia e
Regno Unito e una forte presenza industriale negli USA, Germania, Turchia, Romania e Arabia Saudita.

