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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 25/01/2021
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche della Sardegna
e, per il loro tramite, ai docenti
Al sito web

Oggetto: PNSD – Premio Scuola Digitale (scadenza candidature: h. 15.00 del 25/02/2021)
Si trasmette in allegato la nota DGEFID prot. n. 677 del 20/01/2021 (Premio Scuola Digitale 2021 - Avviso pubblico
per la partecipazione rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative), pubblicata anche nella pagina
www.istruzione.it/scuola_digitale/notizie.shtml.
Il Premio Scuola Digitale prevede 3 fasi: provinciale/territoriale, regionale e nazionale.
Nella sottostante tabella si forniscono le informazioni fondamentali per la candidatura:
Chi può candidarsi

Possono candidarsi, nelle rispettive sezioni:
1. le istituzioni scolastiche ed educative del 1° ciclo,
2. le istituzioni scolastiche ed educative del 2° ciclo,
3. i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Che cosa si può 1 solo/a progetto/iniziativa di innovazione digitale che abbia le seguenti caratteristiche:
presentare
• svolto (o in corso di svolgimento) negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21,
• che non sia già stato/a presentato/a e/o premiato/a in altri concorsi.
Modalità
Compilazione del modulo disponibile nella sezione “Le tue candidature” sulla piattaforma
candidatura
“PNSD – Gestione Azioni”, cui accedono DS e DSGA delle scuole statali mediante le
credenziali SIDI.
Si raccomanda di prestare massima attenzione alla normativa in merito a Privacy e a
Copyright.
Scadenza
Le ore 15.00 del giorno 25 febbraio 2021.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rimanda esclusivamente all’allegata nota DGEFID 677/2021.
Per informazioni e assistenza tecnica nella compilazione della candidatura, inviare quesiti o richieste soltanto
tramite l’area “Le tue richieste” disponibile nell’applicativo “PNSD – Gestione Azioni”.
Per avere supporto è possibile contattare la referente PNSD USR (indirizzo in calce) e l’équipe formativa territoriale
(tramite il modulo e i recapiti su www.serviziusrsardegna.it/pnsd/lequipe).
IL DIRIGENTE
Sergio Repetto
(firmato digitalmente)

Referente regionale PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari: annarita.vizzari@posta.istruzione.it

