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COMUNICAZIONE INTERNA N° 090 a.s. 20/2021 

DESTINATARI: 

 

 

 

 

Milano 01 febbraio 2021 

 
 

Oggetto: Concorso PNSD 2021 

 

Il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – promuove la terza edizione del Premio Scuola Digitale per favorire 

l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica 

e digitale. 

Il Premio Scuola Digitale 2021 intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole, che propongano 

modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 

e 2020-2021. 

Il Premio Scuola Digitale 2021 prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una 

nazionale e si compone di tre sezioni, la prima riservata alle scuole del primo ciclo, la seconda alle 

scuole del secondo ciclo, la terza ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale 2021 le istituzioni 

scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione e i centri di provinciali per 

l’istruzione degli adulti, attraverso la candidatura di un solo progetto di innovazione digitale, che non 

sia già stato presentato e/o premiato in altri concorsi. 

 

Chi volesse partecipare alla candidatura deve presentare il progetto all’Animatore Digitale ( Paglioli 

Carla  mail Carla.Paglioli@icguidogalli.edu.it) entro e non oltre il 5 febbraio 2021. 

Il team Digitale lavorerà sui progetti presentati e proporrà al Concorso un unico progetto di istituto 

consistente in una narrazione digitale che comprenda tutti i progetti arrivati.  
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Per ulteriori specifiche si inserisce il link del bando del concorso:   

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29

.0000677.20-01-2021.pdf/63da4e02-84b4-6676-7be9-65a10ce008f4?version=1.0&t=1611218982505 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina Porta  
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