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Uff. IV 

 

Ai dirigenti degli AA.TT. 

Ai referenti degli AA.TT. per la formazione  

p.c. Ai Dirigenti Scolastici e 

agli animatori digitali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: : Premio scuola digitale per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

Il Premio Scuola Digitale, intende promuovere il protagonismo delle scuole 

nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel 

curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale. L’ edizione che si 

svolgerà nel corrente anno scolastico è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche, prevedendo una 

articolazione in due sezioni: primo ciclo e secondo ciclo. 

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

una fase nazionale. Le scuole polo provinciali in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e con la 

scuola coordinatrice  a livello regionale -Liceo Classico Linguistico e Coreutico R. Settimo di 

Caltanissetta- rileveranno le candidature attraverso un apposito avviso . 

Scuole polo per la Sicilia 

 

Caltanissetta Liceo Classico Linguistico e 

Coreutico R. Settimo 

Scuola referente Regione 

Sicilia 

Scuola referente Provincia di 

Caltanissetta 

Catania e Messina I.S.I.S. "Duca degli Abruzzi" Scuola referente Provincia di 

Catania e Messina 

Palermo I.T.E.T. Marco Polo Scuola referente Provincia di 

Palermo 

Enna I.I.S Majorana – Gen. Cascino Scuola referente Provincia di 

Enna 

Trapani Liceo Pascasino – Marsala Scuola referente Provincia di 

Trapani 

Siracusa Liceo Corbino Scuola referente Provincia di 

Siracusa 

Ragusa Liceo Galilei-Campailla – Scuola referente Provincia di 
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Modica Ragusa 

Agrigento I.I.S G.B. Odierna – Palma di 

Montechiaro 

Scuola referente Provincia di 

Agrigento 

 

Gli avvisi delle scuole polo provinciali avranno criteri di valutazione omogenei su tutto il territorio 

nazionale e in particolare : 

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, 

utilizzo di tecnologie digitali innovative; 

- significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel 

curricolo della scuola; 

- qualità e completezza della presentazione.  

Le scuole possono partecipare con un solo progetto e la presentazione di una breve scheda 

descrittiva  da caricare su file hosting interni o esterni alla scuola , accessibili alla scuola polo 

provinciale e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno 1 anno, 

comunicando il relativo link nell’apposito spazio del form.  

La documentazione da caricare consiste obbligatoriamente in un video della durata massima di 3 

minuti (pena l’esclusione) di presentazione del progetto candidato e preferibilmente di altra 

documentazione utile (testi, foto, etc.). 

I progetti finalisti saranno presentati dagli studenti stessi attraverso appositi pitch, supportati da 

video, della durata massima di 6’ per scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitching), all’interno 

di un’iniziativa organizzata sul territorio dalla scuola polo provinciale. Al termine di tutte le 

presentazioni sarà scelto dalla giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello provinciale, 

che sarà ammesso alla successiva fase regionale. Il progetto vincitore a livello regionale per 

ciascuna sezione parteciperà alla sessione finale nazionale del Premio. 

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla rispettiva scuola polo provinciale dove ha 

sede l’istituzione scolastica che intenda candidare un proprio progetto. 

 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione alle scuole. 

 

Si allega  Nota Miur prot. 33068 del 5 novembre 2019. 

 

Il Dirigente Uff. IV 

Luca Girardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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