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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

per la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di secondo grado, 

statali e paritarie  

LORO SEDI 

 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale - 2022-2023 

 
Il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale è una iniziativa promossa da Anitec-Assinform in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli Ordinamento 

Scolastici per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. 

 

L’iniziativa, diretta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in collaborazione con 

imprese, enti e associazioni culturali, intende coinvolgere studenti e insegnanti in una azione proattiva 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione  
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 

2 

 

di sensibilizzazione e orientamento per favorire la transizione al digitale del mondo della scuola, delle 

famiglie e della società nel suo insieme, valorizzando il ruolo e l’apporto delle tecnologie digitali. 

 

Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo progetto, sia in qualità 

di ente capofila sia in qualità di partner.  

 

L’iscrizione delle scuole dovrà essere effettuata a partire dalle ore 00.01 del 15 settembre 2023 ed 

entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2023. 

Superato tale termine, ulteriori iscrizioni non saranno prese in considerazione. 

 

Regolamento e Modulo per la presentazione del progetto, in allegato, sono disponibili anche nella 

sezione dedicata del sito Anitec-Assinform www.anitec-assinform.it 

 

Si confida nella diffusione dell’iniziativa e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

                          Fabrizio Manca  

 

 

 

Allegati 

Regolamento Premio Innovazione digitale 

Form per la presentazione dei progetti 

 

 

https://www.anitec-assinform.it/cosa-facciamo/iniziative-e-progetti/premio-innovazione/iscrizioni/scheda-iscrizione.kl
http://www.anitec-assinform.it/
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