
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

 
Alle Istituzioni scolastiche referenti a livello provinciale 

e regionale per il Premio nazionale della scuola 
digitale 
c.a. Dirigenti scolastici 
 

E, p.c.    Agli  Uffici scolastici regionali 
c.a. Direttori Generali 

 
 
 
Oggetto: Premio Nazionale Scuola Digitale 2018. 

Decreto  del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1008 – 
Decreto del Direttore  della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale29 dicembre 2017, 
n. 753. 

 
 

Con riferimento al decreto ministeriale in oggetto e, in particolare, all’articolo 3, si comunica che 
questa Direzione Generale ha avviato la fase di attuazione del Premio nazionale della scuola digitale (PSD), 
con la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, 
facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello locale (provinciale e/o 
territoriale), regionale e nazionale. 

Il Premio Scuola Digitale intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane 
nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel 
curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio 
delle esperienze nel settore della didattica digitale. Il Premio intende anche valorizzare un approccio di 
tipo bottom-up, coinvolgendo già nella fase organizzativa le istituzioni scolastiche dei singoli territori. 

A tal fine, sulla base di precedenti procedure selettive e delle connesse attività di collaborazione svolte 
con il Ministero, con decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 29 dicembre 
2017, n. 753, codeste Istituzioni scolastiche sono state individuate quali scuole di riferimento per 
l’organizzazione del Premio, secondo l’articolazione riportata nel tool-kit allegato alla presente 
comunicazione. 

Per supportare i costi connessi alla gestione delle attività del Premio è previsto un contributo massimo 
di € 8.000,00 per l’organizzazione del Premio in ciascuna provincia e di € 20.000,00 per l’organizzazione del 
Premio a livello regionale. Le disposizioni di rendicontazione saranno successivamente comunicate con 
apposita nota. 

Al fine di predisporre il programma complessivo delle attività collegate al Premio nazionale Scuola 
Digitale da parte di questa Direzione, si richiede l’invio da parte della Scuola-polo regionale, alla mail 
innovazionedigitale@istruzione.it, delle date di svolgimento delle attività del Premio (provinciale e 
regionale), degli avvisi emanati a livello provinciale e dei contatti (nome e cognome, e-mail, cellulare) dei 
docenti referenti del Premio per ciascuna Scuola Polo provinciale e regionale, entro il 12 aprile 2018. 
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La Scuola Polo regionale avrà cura di raccordarsi con l’ Ufficio scolastico regionale, che legge per 

conoscenza, al fine di garantire la massima diffusione ed efficacia a livello provinciale e regionale delle 
iniziative. 

Si fornisce in allegato, infine, un tool-kit utile per l’organizzazione del Premio e si coglie l’occasione per 
ringraziare della disponibilità e della collaborazione. 

Distinti saluti. 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
          Simona Montesarchio 

              


