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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche della provincia di Nuoro e, per il loro
tramite, ai docenti
p.c.:
Al Dirigente
dell’UfficioVI
Ambito Territoriale per la prov. Di Nuoro
usp.nu@istruzione.it
Alla Prof.ssa Annarita Vizzari
Referente Regionale PNSD
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio1°
annarita.vizzari@posta.istruzione.it

Oggetto: Premio Scuola Digitale PNSD 2021 per la provincia di Nuoro – Terza edizione
Presentazione candidature scadenza: ore 15.00 del giorno 25 febbraio 2021.
Gent.mi,
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 del 15 novembre 2019, n. 637,
questa Istituzione scolastica è stata individuata quale Scuola Polo Provinciale per l’organizzazione del
“Premio Scuola Digitale2021”.
Il Ministero dell’Istruzione con nota DGEFID prot. n. 677 del 20/01/2021 ha pubblicato l’Avviso
rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative per la partecipazione alla 3^ edizione del Premio Scuola
Digitale 2021 disponibile sulla seguente pagina web: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avvisopubblico-per-la-partecipazione-al-premio-scuola-digitale2021?pk_vid=2236ffd83c989dab1611696870b619ec
Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che intende
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promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e
nell’insegnamento, 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 innovativa.
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 20192020 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. 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.
Le scuole possono candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, che propongano
modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, anche sperimentati durante
l’emergenza epidemiologica, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle
competenze digitali, favorendo la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione attiva
delle studentesse e degli studenti.
Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche entro le ore 15.00 del giorno
25 febbraio 2021, compilando l’apposito template disponibile nella sezione “Le tue candidature” presente sulla
piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, alla quale accedono i Dirigenti scolastici e i Direttori dei servizi generali e
amministrativi delle scuole statali con le loro credenziali, le stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del
portale istituzionale e nel SIDI.

La piattaforma è accessibile attraverso il seuente link
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/gestione_azioni.shtml
Inoltre, tale spazio è raggiungibile dall’Area riservata del portale ministeriale, scegliendo “Tutti i
servizi” e alla lettera P selezionando “PNSD-Gestione Azioni”.
Le scuole candidate dovranno comunicare i dati richiesti per la partecipazione al Premio, una scheda
descrittiva del progetto candidato e l’eventuale documentazione (testi, foto, presentazioni, video,etc.),
che dovrà essere preventivamente caricata su file hosting interni o esterni alla scuola, liberamente
accessibili alla giuria e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno 1 anno,
comunicando il relativo link nell’apposito campo del form.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche partecipanti dovranno, inoltre, dichiarare che sono state
acquisite tutte le liberatorie necessarie per l’utilizzo di immagini o voci di persone fisiche sui canali di
comunicazione della scuola polo e del Ministero dell’istruzione (nel caso di minori, le liberatorie
devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme sulla privacy), che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti
prodotti sono liberi da ogni diritto di autore anche ai fini dell’eventuale pubblicazione nella Gallery
presente sul sito internet del PNSD e per tutte le occasioni pubbliche di presentazione del Premio,
anche tramite web, e che il progetto candidato non è stato presentato e/o premiato in altri concorsi.
Le scuole selezionate per la fase finale a livello provinciale e regionale dovranno impegnarsi a
realizzare un video della durata massima di 3 minuti da presentare durante la finale, secondo quanto
indicato al successivo articolo 2.
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Fasi del Premio e tempi
Il Premio Scuola Digitale prevede, come di consueto, una fase provinciale/territoriale, una regionale e
una nazionale.
La Giuria selezionerà i progetti finalisti per le due sezioni del primo e del secondo ciclo di istruzione,
che parteciperanno alla finale provinciale in diretta streaming, organizzata dalla scuola polo
provinciale.
Qualora il numero dei progetti pervenuti sulla piattaforma del Ministero, fosse superiore al numero dei
progetti finalisti, potrà essere preceduta da una fase preselettiva, che sarà curata dalla Giuria per
l’individuazione dei progetti partecipanti alla fase finale provinciale.
La fase regionale viene realizzata dalla Scuola polo regionale al termine delle selezioni provinciali ed è
finalizzata all’individuazione di un’unica scuola vincitrice del premio regionale per ciascun ciclo di
istruzione, fra quelle vincitrici nelle singole fasi a livello provinciale. Le scuole vincitrici a livello
regionale verranno poi candidate alla finale nazionale del Premio nazionale scuola digitale.
Il progetto vincitore a livello regionale per ciascuna sezione parteciperà alla fase della finale nazionale
del Premio. I progetti proposti dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti partecipano alla sola
fase nazionale.
I progetti proposti dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti partecipano alla sola fase
nazionale.
Servizio di supporto
Per facilitare lo scambio di informazioni e assistenza tecnica nella compilazione della candidatura, è
possibile ricevere assistenza contattando il docente referente, prof.ssa Stefania Uda cell. 3805462266,
email stefania.uda@iissatta.edu.it.
Infine,si ricorda che questa istituzione scolastica, come da indicazioni ministeriali, fornirà supporto alle
scuole per la produzione del video della durata massima di 3 minuti (il video non sarà richiesto nella
fase di candidatura ma dovrà essere prodotto solo dalle scuole selezionate per l’accesso alla finale
provinciale).
Alle scuole ammesse alla finale provinciale verrà data comunicazione dell’ammissione alla fase
provinciale del Premio scuola digitale con l’indicazione della data di svolgimento.
Prima della finale verrà organizzato un breve percorso formativo a distanza sul pitching, da
destinare ai docenti e agli studenti che parteciperanno alla finale provinciale.
Con l’occasione, si ringrazia per la collaborazione e si chiede la cortesia della diffusione della presente
nota sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico provinciale di Nuoro, sul sito dell’USR Sardegna e sui
siti delle scuole della provincia di Nuoro.
Macomer, 29 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo De Pau
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.28.10.2000 e del D. Lgs.7.3.2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa

