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1. Presentazione 

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che intende 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. 

Le prime due edizioni del Premio hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 scuole del primo e 
del secondo ciclo, che hanno candidato progetti innovativi, caratterizzati sia da un alto contenuto 
di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione 
didattico/metodologica. In particolare, la seconda edizione si è svolta durante il periodo di 
emergenza sanitaria un modalità essenzialmente on line, tramite la partecipazione alle dirette 
streaming di migliaia di studentesse e studenti e scuole collegate dalle diverse aree del Paese. 

Questa terza edizione del Premio Scuola Digitale si svolge nell’anno scolastico 2020-2021 e 
contiene diverse novità dettate anche in ragione dei nuovi scenari della didattica digitale 
integrata: 

- la conferma delle sezioni dedicate al primo e al secondo ciclo e l’inserimento di una 
sezione speciale unica nazionale dedicata all’educazione digitale degli adulti; 

- la valorizzazione dei progetti di didattica digitale integrata innovativi sperimentati dalle 
istituzioni scolastiche negli ultimi due anni scolastici; 

- l’adozione di un unico avviso nazionale e la presentazione delle candidature tramite la 
piattaforma dedicata al Piano nazionale scuola digitale. 

Le istituzioni scolastiche potranno candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, 
che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata curricolare ed 
extracurricolare, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle 
competenze digitali, valorizzando la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione 
attiva delle studentesse e degli studenti. 

Il Premio Scuola Digitale prevede, come di consueto, una fase provinciale/territoriale, una 
regionale e una nazionale.  

La fase provinciale viene realizzata dalle scuole polo provinciali, di cui all’elenco allegato, in 
stretto coordinamento con la scuola polo regionale e con l’Ufficio scolastico del proprio ambito 
territoriale di riferimento. Tale fase, 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. 
La scuola polo regionale opera in stretta sinergia con il Ministero dell’istruzione e con l’Ufficio 
scolastico regionale di riferimento per l’organizzazione del Premio sia a livello provinciale che 
regionale. 
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La fase nazionale è curata dal Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – con il coordinamento operativo di una 
scuola polo. 

Di seguito si forniscono, ad esclusivo uso delle scuole di riferimento provinciale e delle scuole polo 
regionali, alcune indicazioni di massima per il migliore coordinamento dell’iniziativa. Ciascuna 
regione potrà adeguare/integrare tali indicazioni alle proprie specificità e peculiarità. 

L’Ufficio VI della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale organizzerà tramite sistemi di videoconferenza incontri di coordinamento con i 
referenti delle scuole polo provinciali e regionali. 

 

2. Fasi del Premio e tempi 

 

FASE DI LANCIO NAZIONALE, AVVISO, INOLTRO DELLE CANDIDATURE 

Responsabile: Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 

Tale fase è direttamente curata dal Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che invierà una nota a tutte le 
scuole italiane, con la presentazione dell’iniziativa e l’invito a presentare i progetti innovativi di 
didattica digitale integrata. Le candidature dovranno essere presentate dalle scuole direttamente 
sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” accessibile dall’area riservata del portale del 
Ministero dell’istruzione. 

Le scuole polo provinciali e regionali, le équipe territoriali formative, i referenti PNSD presso gli 
Uffici scolastici regionali garantiranno la massima diffusione all’avviso, supportando le scuole dei 
rispettivi territori per la presentazione delle relative candidature. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, il Ministero trasferirà alle scuole 
polo provinciali e regionali l’elenco delle candidature pervenute relative al territorio di 
competenza. 

 

FASE PROVINCIALE/TERRITORIALE 

Responsabili: Scuole polo provinciali in coordinamento con le Scuole polo regionali. 

Gli ambiti territoriali per la fase di selezione locale sono stati, di norma, definiti in coincidenza con 
le province italiane, tranne alcuni casi particolari, secondo l’articolazione presentata al punto 4. Al 
fine di assicurare un maggior coordinamento e omogeneità di azione, alcune Scuole polo 
provinciali gestiranno anche più province.  

Azione 1 – Progettazione e avvio delle attività 

La Scuola polo provinciale svolge le seguenti attività: 

- individuazione del referente del Premio (che dovrà essere comunicato all’Ufficio VI 
della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale) e predisposizione del gruppo di lavoro interno alla scuola e in rete con 
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gli animatori digitali di tutte le scuole del territorio per la promozione e lo svolgimento 
del Premio scuola digitale a livello provinciale;  

- diffusione dell’avviso del Premio scuola digitale 2021 fra tutte le scuole del territorio 
(mail, pubblicazione sul sito della scuola polo e dell’Ambito territoriale, promozione via 
web e social, contatti diretti con dirigenti scolastici, animatori, team per l’innovazione, 
etc.), promozione della partecipazione al Premio e supporto alla presentazione delle 
candidature; 

- attività di animazione in favore delle scuole del primo, del secondo ciclo e dei CPIA del 
territorio al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile, attraverso un servizio 
di help-desk per le scuole, organizzazione di videoconferenze di presentazione per 
dirigenti scolastici, animatori digitali, team, etc.; 

- definizione della data dell’iniziativa di premiazione provinciale da svolgersi in diretta 
streaming (entro il 30 aprile 2021); 

- gestione ed erogazione del premio provinciale per le due sezioni del primo e del 
secondo ciclo del valore di mille euro per ciascuna istituzione scolastica vincitrice, da 
utilizzare per lo sviluppo del progetto premiato; per i progetti delle scuole classificatesi 
al secondo e al terzo posto di ciascuna sezione del Premio sono previsti premi 
consistenti in dispositivi digitali per la didattica; 

- nomina della giuria provinciale del premio con determina del dirigente scolastico 
secondo le indicazioni di seguito riportate e cura delle riunioni in videoconferenza e dei 
verbali della giuria; 

- organizzazione della fase preselettiva di scelta dei progetti finalisti da parte della 
giuria, qualora il numero delle candidature presentate superi il numero dei progetti 
previsti (generalmente possono essere ammessi alla fase finale 12 progetti, ovvero 6 
per ciascuna sezione) per la presentazione del pitch durante l’iniziativa provinciale di 
premiazione; 

- 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) e organizzazione di un breve 
percorso formativo a distanza sul pitching, da destinare ai docenti e agli studenti che 
parteciperanno alla finale provinciale; 

- comunicazione al Ministero dell’istruzione dei dati della scuola vincitrice a livello 
provinciale e delle scuole finaliste delle singole province tramite il sistema di 
monitoraggio. 

Tempi: La scadenza per la presentazione delle candidature, unica a livello nazionale, è 
fissata al 25 febbraio 2021.  

 

Azione 2 – Iniziativa provinciale di premiazione 

La Scuola polo provinciale organizza una iniziativa in diretta streaming di premiazione 
provinciale, che ha come obiettivi la promozione dell’innovazione didattica e digitale nelle 
scuole con appositi spazi di dimostrazione dell’utilizzo efficace del digitale nella didattica, 
la presentazione dei progetti finalisti segnalati dalla giuria attraverso pitch gestiti dagli 
studenti, la premiazione dei progetti finalisti e del progetto vincitore per la scuola del 
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primo e del secondo ciclo della competizione provinciale. L’iniziativa dovrà avere un taglio 
comunicativo originale, coinvolgente, agile ed efficace, capace di veicolare un’immagine di 
innovazione della scuola che possa raggiungere, grazie alla modalità digitale, tutte le 
diverse componenti della comunità scolastica e sociale del territorio, con il protagonismo 
attivo degli studenti. Il logo del Premio Scuola Digitale e del PNSD dovrà essere utilizzato 
dalle scuole polo provinciali in tutte le comunicazioni relative al Premio. 

 

Il programma della manifestazione provinciale può essere - di massima - così articolato: 

o video di apertura; 
o introduzione del moderatore/presentatore; 
o presentazione della giuria e di eventuali ospiti (max 2: un rappresentante 

istituzionale e/o un testimonial di innovazione) per un breve intervento-
testimonianza (max 2 minuti); 

o presentazione dei progetti finalisti attraverso appositi pitch curati da uno 
studente portavoce per progetto e dal docente referente (3 minuti di video + 2 
minuti di pitching senza l’ausilio di ulteriori supporti multimediali quali slide, 
presentazioni, etc.); 

o eventuale interazione con la Giuria che ha a disposizione 1 minuto circa, 
riservati ad un solo membro, per porre domande e interagire con i proponenti; 

o premiazione delle scuole finaliste e delle scuole vincitrici delle sezioni primo e 
secondo ciclo del Premio provinciale Scuola Digitale e pubblicazione dei 
risultati della Giuria per tutti i partecipanti; 

o momenti di animazione all’inizio, durante e alla fine del programma della 
premiazione (ad esempio, introduzione musicale, proiezioni di video innovativi, 
etc.), ispirati all’innovazione didattica e digitale. 

 
Per la finale live, la Scuola polo provinciale in coordinamento con le Scuole polo regionali: 

o seleziona un sistema di video-conferenza affidabile, che consenta un’adeguata 
partecipazione di utenti collegati on line sulla base del numero dei progetti 
finalisti, la trasmissione in condivisione del video (max 3 minuti) che dovrà 
essere presentato per ciascun progetto, la possibilità di connessione di 1 
studente per ciascun progetto finalista e di un docente referente, nonché della 
Giuria; 

o individua un docente/esperto gestore della piattaforma di videoconferenza per 
lo svolgimento della finale provinciale, al fine di curare tutte le operazioni 
tecniche della finale, ovvero inviare gli inviti ai partecipanti alla finale e alla 
Giuria, testare i collegamenti e risolvere eventuali problematiche, trasmettere i 
video dei progetti candidati in condivisione al fine di renderli visibili a tutti i 
partecipanti, dare la parola, al momento richiesto, ad uno studente portavoce 
per la presentazione e per la risposta alle domande da parte della Giuria; 

o individua un moderatore/presentatore della finale per la gestione della scaletta 
degli interventi, delle fasi e dei tempi assegnati a ciascun pitch, e per la 
presentazione-moderazione dell’iniziativa; 
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o pianifica la data dell’evento di premiazione provinciale da svolgersi on line, che 
potrà essere anche suddiviso in due sessioni, una per il primo ciclo e una per il 
secondo ciclo; 

o condivide anticipatamente con la giuria il materiale raccolto durante la fase di 
candidatura e svolge l’eventuale fase preselettiva di scelta dei progetti finalisti; 

o contatta i referenti dei progetti presentati e ammessi alla fase provinciale per la 
produzione del video di 3 minuti e spiegare le nuove modalità della finale live; 
dopo la proiezione del video, è data la possibilità ad uno studente portavoce per 
ciascun progetto di spiegare in modalità live per un massimo di 2 minuti il 
progetto stesso e di rispondere alle domande della giuria per un massimo di 1 
minuto, senza l’ausilio di ulteriori supporti multimediali (slide, presentazioni, 
etc.); 

o acquisisce preventivamente tutte le liberatorie necessarie per l’utilizzo di 
immagini o voci degli studenti partecipanti, dei docenti e di altre persone 
fisiche, ai sensi delle vigenti norme in materia di privacy; 

o promuove l’iniziativa sul territorio anche attraverso i siti e i canali social delle 
istituzioni scolastiche, dell’USR e con comunicati stampa; 

o organizza una diretta streaming della finale live, invitando gli altri studenti, 
docenti, dirigenti delle istituzioni scolastiche coinvolte a seguire la diretta della 
premiazione e rende disponibile la registrazione della finale svolta. 

Tempi: Entro il 30 aprile 2021. 

 

FASE REGIONALE 

Responsabili: Scuole polo regionali. 

Ciascuna Scuola polo regionale ha la funzione di coordinare a livello regionale tutte le attività per 
lo svolgimento del Premio Scuola Digitale 2020-2021, assicurando un’applicazione omogenea ed 
efficace dei principi ispiratori del Premio a livello regionale, in stretta collaborazione con le Scuole 
polo provinciali, con l’Ufficio scolastico regionale e con il Ministero dell’istruzione. In particolare:  

- individua il referente del Premio a livello regionale (che dovrà essere comunicato al 
Ministero) e predispone un gruppo di lavoro interno; 

- nomina la giuria per l’assegnazione del Premio regionale scuola digitale; 
- redige il calendario degli eventi provinciali e regionali in diretta streaming, in 

coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale e con le Scuole polo provinciali; 
- gestisce ed eroga il premio regionale per le due sezioni del primo e del secondo ciclo 

del valore di duemila euro per ciascuna istituzione scolastica vincitrice, da utilizzare per 
lo sviluppo del progetto premiato; per i progetti delle scuole classificatesi al secondo e 
al terzo posto di ciascuna sezione del Premio sono previsti premi consistenti in 
dispositivi digitali per la didattica; 

- organizza l’iniziativa regionale della finale del Premio; 
- trasmette al Ministero dell’istruzione i dati delle scuole vincitrici a livello regionale e 

delle scuole vincitrici delle singole province. 

La Scuola polo regionale, al termine di tutte le iniziative provinciali/territoriali, organizza una 
iniziativa in diretta streaming di premiazione regionale. Il programma della manifestazione 
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regionale può essere – di massima – articolato  secondo quanto già evidenziato nell’Azione 2 della 
Fase provinciale. 

La premiazione regionale potrà essere promossa sul territorio anche attraverso i siti e i canali 
social delle istituzioni scolastiche e dell’Ufficio scolastico regionale.  

Il logo del Premio Scuola Digitale e del PNSD dovrà essere utilizzato dalle scuole polo regionali in 
tutte le comunicazioni relative al Premio. 

Tempi: Entro il 31 maggio 2021. 

 

3. Indicazioni operative generali 

Ruolo delle Scuole Polo e collaborazioni con altre scuole 

La Scuola polo organizza il Premio Scuola Digitale a livello territoriale e cura le relative procedure. 
La responsabilità connessa a questo ruolo implica che la Scuola polo organizzi le azioni del Premio 
in forte collaborazione e sinergia con tutte le altre scuole del territorio, favorendo la 
partecipazione delle scuole, con l’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale e con l’Ufficio 
scolastico regionale. Il coinvolgimento attivo deve mirare a promuovere la più ampia 
partecipazione possibile delle scuole del territorio, che riconoscono nel Premio non soltanto 
un’occasione per mostrare ciò che la scuola ha fatto sul digitale e sull’innovazione, quanto uno 
spazio di condivisione e contaminazione fra buone pratiche. 

Modalità di candidatura delle scuole e raccolta progetti 

L’avviso e la candidature saranno gestiti a livello nazionale direttamente dal Ministero 
dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale. Le istituzioni scolastiche ed educative potranno inviare la propria candidatura , a 
partire dalla data contenuta nell’avviso e fino al 25 febbraio 2021, tramite la 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 con le loro credenziali, le 
stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del portale istituzionale e nel SIDI. 

Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale le istituzioni scolastiche 
del primo e del secondo ciclo di istruzione attraverso la candidatura di un solo progetto di 
innovazione digitale.  

È prevista un’apposita sezione anche per i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti, che tuttavia 
parteciperanno ad una unica fase nazionale.  

I progetti candidati dalle scuole non possono essere già stati presentati e/o premiati in altri 
concorsi. 

In sede di candidatura, le istituzioni scolastiche ed educative potranno presentare il proprio 
progetto di innovazione didattica e digitale, compilando una scheda descrittiva del progetto 
candidato e la documentazione (testi, foto, presentazioni, video, etc.) che ciascuna scuola 
partecipante potrà caricare su file hosting interni o esterni, comunicando il relativo link 
nell’apposito spazio del form. In questa sede non sarà richiesto obbligatoriamente il caricamento 
del video del pitch, che tuttavia deve essere prodotto dalla scuola in caso di ammissione alla 
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partecipazione alla finale provinciale del progetto sulla base di indicazioni omogenee, fornite dal 
Ministero. 

Dopo la scadenza della presentazione delle candidature, i dati dei progetti candidati saranno 
trasmessi alle rispettive scuole polo provinciali e regionali. 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche partecipanti devono, 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. 

 

Criteri di valutazione delle proposte e giurie 

L’avviso del Ministero definisce anche i criteri di valutazione, che dovranno essere omogenei a 
livello nazionale, regionale e provinciale, al fine di poter assicurare parità di trattamento a tutti i 
progetti presentati e loro comparabilità durante le successive fasi del Premio. Tali criteri possono 
essere così definiti con i relativi pesi: 

1. valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, 
strategia, utilizzo di tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative (punti 4); 

2. significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel 
curricolo della scuola (punti 4); 

3. qualità e completezza della presentazione (punti 2). 

Ciascun commissario ha a disposizione un totale di 10 punti, attribuibili anche con valori decimali, 
derivanti dalla somma dei punteggi di ciascun criterio. Il totale dei voti attribuiti dalla Giuria sono 
resi pubblici in chiusura dell’iniziativa. 

In caso di pari merito per i primi classificati, la giuria, in seduta riservata, decide, con giudizio 
motivato, il vincitore. 

La Giuria dovrà essere nominata dal Dirigente scolastico della Scuola polo provinciale (per la fase 
provinciale) e della Scuola polo regionale (per la fase regionale) , essere formata da un massimo di 
5 componenti, e composta da: 

 1 rappresentante del Ministero e/o dell’USR/Ambito territoriale (con il ruolo di 
coordinatore); 

 1 rappresentante dell’ente locale o regione; 

 1 rappresentante dell’università; 

 1 rappresentante della camera di commercio/associazioni datoriali/terzo settore; 

 1 esperto in didattica digitale. 

La Giuria opera a titolo gratuito. Si precisa che non deve sussistere incompatibilità o potenziale 
conflitto di interesse da parte dei componenti (è da escludere la presenza del personale scolastico 
sia della Scuola polo che delle altre scuole partecipanti al Premio), che dovranno attestare di non 
avere rapporti, a qualsiasi titolo, con le scuole candidate. La Giuria redige apposito verbale delle 
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riunioni. La Scuola Polo cura tutte le attività di segreteria tecnica, la nomina, la convocazione e la 
verbalizzazione. 

 

4. Scuole Polo regionali e provinciali – Premio Scuola Digitale a.s. 2020-2021 

 

  

Elenco istituzioni 
scolastiche di riferimento 

Codice mecc. Ruolo istituzione scolastica 

ABRUZZO       

L' Aquila 
Liceo classico Alessandro 
Torlonia - Avezzano 

AQIS01200R 
Scuola referente Regione Abruzzo   
Scuola referente Provincia di L'Aquila 

Pescara 
Liceo scientifico Leonardo 
da Vinci  

PEPS01000C Scuola referente Provincia di Pescara 

Teramo I.I.S. Delfico-Montauti  TEIS012009 Scuola referente Provincia di Teramo 

Chieti I.T.I.S. Luigi di Savoia  CHIS012006 Scuola referente Provincia di Chieti 

BASILICATA       

Matera I.I.S. E. Duni - C. Levi MTIS01300L 
Scuola referente Regione Basilicata 
Scuola referente province di Matera e 
Potenza 

CALABRIA       

Cosenza 
Liceo Scientifico Linguistico 
Pitagora - Rende 

CSPS18000D 
Scuola referente Regione Calabria  
Scuola  referente Provincia di Cosenza 

Reggio Calabria I.T.E.  R. Piria RCTD120008 
Scuola referente Provincia di Reggio 
Calabria 

Crotone 
Liceo Scientifico Statale 
Filolao  

KRPS010005 Scuola referente Provincia di Crotone 

Catanzaro Liceo Scientifico G. Galilei  CZPS02000R Scuola referente Provincia di Catanzaro 

Vibo Valentia Liceo Scientifico G. Berto  VVPS01000R 
Scuola referente Provincia di Vibo 
Valentia 

CAMPANIA       

Caserta 
I.T.I. - L.S. "Francesco 
Giordani"   

CETF02000X 
Scuola referente Regione Campania 
Scuola referente Provincia di Caserta 

Avellino 
Convitto nazionale P. 
Colletta  

AVVC01000E Scuola referente Provincia di Avellino 

Napoli 
Istituto Magistrale ISS C. 
Levi  - Marano di Napoli 

NAPM43000V Scuola referente Provincia di Napoli 
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Salerno Liceo Scientifico F. Severi  SAPS06000L Scuola referente Provincia di Salerno 

Benevento Liceo G. Guacci BNPM02000T Scuola referente Provincia di Benevento 

EMILIA ROMAGNA       

Modena 
Liceo Scientifico M. Fanti – 
Carpi 

MOPS030002 
Scuola referente Regione Emilia 
Romagna 
Scuola referente Provincia di Modena 

Bologna Liceo Laura Bassi  BOPM030005 Scuola referente Provincia di Bologna 

Ferrara ITI Copernico Carpeggiani  FEIS01200X Scuola referente Provincia di Ferrara 

Ravenna 
Istituto Alberghiero 
Pellegrino Artusi  - Riolo 
Terme  

RARH020004 Scuola referente Provincia di Ravenna 

Forlì-Cesena Liceo Linguistico I. Alpi  FOPM05000N Scuola referente Provincia di Forlì-Cesena 

Rimini Liceo Scientifico A. Einstein  RNPS02000L Scuola referente Provincia di Rimini 

Parma Liceo A. Bertolucci  PRPS05000E Scuola referente Provincia di Parma 

Reggio Emilia 
Liceo Scientifico L. Ariosto-
Spallanzani  

REPC030008 
Scuola referente Provincia di Reggio 
Emilia 

Piacenza 
I.I.S. E. Mattei - Fiorenzuola 
d'Arda  

PCIS00400E Scuola referente Provincia  di Piacenza 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
  

    

Trieste I.T.S. G.Deledda-M.Fabiani  TSTE03000P 
Scuola referente Regione Friuli Venezia 
Giulia Scuola referente Provincia di 
Trieste 

Udine 
I.I.S.S.  Bassa Friulana - 
Cervignano del Friuli  

UDIS01300A Scuola referente Provincia  di Udine 

Pordenone I.T.S.T. J. F. Kennedy  PNTF01000A Scuola referente Provincia di Pordenone 

Gorizia 
I.S.I.S.  Brignoli-Einaudi-
Marconi – Staranzano  

GOIS006009 Scuola referente Provincia di Gorizia 

LAZIO       

Roma I.I.S. Luigi Einaudi  RMIS118006 
Scuola referente Regione Lazio  
Scuola referente Provincia di Roma (4 Un. 
Terr.) 

Rieti I.I.S.  Celestino Rosatelli  RIIS007008 Scuola referente Provincia di Rieti 
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Latina Liceo Scientifico G.B.Grassi LTPS02000G Scuola referente Provincia di Latina 

Frosinone 
I.I.S.  Martino Filetico – 
Ferentino 

FRIS001005 Scuola referente Provincia di Frosinone 

Viterbo 
I.I.S. Carlo Alberto Dalla 
Chiesa -  Montefiascone 

VTIS00900L Scuola referente Provincia di Viterbo 

LIGURIA       

Genova 
I.I.S.S. Fortunio Liceti - 
Rapallo  

GEIS01300X 
Scuola referente Regione Liguria Scuola 
referente Provincia di Genova 

Savona I.I.S.  Boselli Alberti  SVIS011009 Scuola referente Provincia di Savona 

La Spezia I.I.S. G. Capellini- N. Sauro  SPIS00600B Scuola referente Provincia di La Spezia 

Imperia I.I.S. Ruffini  IMTD00601E Scuola referente Provincia di Imperia 

LOMBARDIA       

Varese 
Istituto Don Lorenzo Milani - 
Tradate 

VAIS01100X 
Scuola referente Regione Lombardia  
Scuola referente Provincia  di Varese 

Pavia I.I.S. Alessandro Volta PVIS006008 Scuola referente Provincia di Pavia 

Milano 
Liceo Scientifico Statale 
Donato Bramante  

MIPS25000Q 
Scuola referente Provincia di Milano (2 
Un. Terr.) 

Mantova I.I.S.  Sanfelice MNIS00700V Scuola referente Provincia di Mantova 

Bergamo e Brescia Liceo Scientifico G. Natta  BGIS03200C Scuola referente Provincia di Bergamo 

Lecco e Como 
Liceo Scientifico-Musicale 
G.B. Grassi  

LCPS01000D 
Scuola referente Provincia di Lecco e 
Como 

Monza-Brianza 
Liceo Scientifico e Classico E. 
Majorana Desio  

MIPS10000T 
Scuola referente Provincia di Monza-
Brianza 

Cremona e Lodi I.I.S.  Stanga  CRIS00200E 
Scuola referente Provincia di Cremona e 
Lodi 

Sondrio I.I.S.  Alberti - Bormio  SOIS002006 Scuola referente Provincia di Sondrio 

MARCHE       

Ancona I.I.S. Volterra – Elia ANIS014007 
Scuola referente Regione Marche  
Scuola referente Provincia di Ancona 

Macerata e Fermo 
Liceo Classico Statale 
Giacomo Leopardi  

MCPC04000Q 
Scuola referente Provincia di Macerata-
Fermo 



 
Ministero dell’Istruzione 

 
 

 

 

 

12 
 

Ascoli Piceno 
I.P.S.I.A. A. Guastaferro – S. 
Benedetto del Tronto  

APRI03000A 
Scuola referente Provincia di Ascoli 
Piceno 

Pesaro-Urbino I.T.A. “A. Cecchi” – Pesaro  PSIS01300N 
Scuola referente Provincia di Pesaro-
Urbino 

MOLISE       

Campobasso 
I. I. S. S. Pertini-L.Montini-
V.Cuoco  

CBIS02600G 
Scuola referente Regione Molise  
Scuola referente Provincia di 
Campobasso 

Isernia I.S.I.S.  Fermi Mattei – Isernia ISIS01300L Scuola referente Provincia di Isernia 

PIEMONTE       

Cuneo Liceo Statale Peano-Pellico  CNPS02000N 
Scuola referente Regione Piemonte 
Scuola referente Provincia di Cuneo 

Alessandria I.I.S. Cellini - Valenza ALIS004002 Scuola referente Provincia di Alessandria 

Biella I.I.S. Eugenio Bona  BIIS00600L Scuola referente Provincia di Biella 

Torino I.I.S. Norberto Bobbio TOIS03300V Scuola referente Provincia di Torino 

Vercelli I.I.S. Cavour  VCIS01300R Scuola referente Provincia di Vercelli 

Novara I.T.A. G. Bonfantini  NOIS00300G Scuola referente Provincia di Novara 

Verbania I.I.S L. Cobianchi  VBIS00700V 
Scuola referente Provincia di Verbania-
Cusio-Ossola 

Asti I.I.S. A. Castigliano  ATIS00700E Scuola referente Provincia di Asti 

PUGLIA       

Brindisi 
Liceo delle scienze umane E. 
Palumbo  

BRPM010003 
Scuola referente Regione Puglia  
Scuola referente Provincia di Brindisi 

Bari e BAT I.I.S.  Euclide - Caracciolo BATH040009 
Scuola referente Provincia di Bari e 
Bisceglie-Andria-Trani 

Taranto I.I.S.  A. Pacinotti  TAIS029008 Scuola referente Provincia di Taranto 

Lecce I.T.E.S. A. Olivetti  LETD08000R Scuola referente Provincia di Lecce 

Foggia 
I.T.E.S. A. Fraccacreta – San 
Severo  

 FGTD010004 Scuola referente Provincia di Foggia 

SARDEGNA       
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Nuoro I.I.S. S. Satta – Macomer  NUIS01900A 
Scuola referente Regione Sardegna 
Scuola referente Provincia di Nuoro 

Sassari I.I.S. Pellegrini  SSIS00300L Scuola referente Provincia di Sassari 

Cagliari-Sulcis Iglesiente I.I.S.S. M. Giua  CATF04000P Scuola referente Provincia di Cagliari 

Oristano I.I.S. Don Meloni  ORIS009007 Scuola referente Provincia di Oristano 

SICILIA       

Caltanissetta 
Liceo Classico Linguistico e 
Coreutico  R. Settimo   

CLPC02000X 
Scuola referente Regione Sicilia  
Scuola referente Provincia di 
Caltanissetta 

Catania e Messina I.S.I.S.  "Duca degli Abruzzi"  CTIS007008 
Scuola referente Provincia di Catania e 
Messina 

Palermo I.T.E.T.  Marco Polo   PATN01000Q Scuola referente Provincia di Palermo 

Trapani Liceo Pascasino – Marsala TPPM03000Q Scuola referente Provincia di Trapani 

Enna I.I.S Majorana – Gen. Cascino  ENIS00700G Scuola referente Provincia di Enna 

Siracusa Liceo Corbino  SRPS14000A Scuola referente Provincia di Siracusa 

Ragusa 
Liceo Galilei-Campailla – 
Modica  

RGIS01600A Scuola referente Provincia di Ragusa 

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

AGIS022001 Scuola referente Provincia di Agrigento 

TOSCANA       

Lucca e Prato 
I.I.S.  Carrara Nottolini 
Busdraghi  

LUIS01700T 
Scuola referente Regione Toscana 
Scuola referente Provincia di Lucca - 
Prato 

Siena 
I.I.S. Pellegrino Artusi  - 
Chianciano Terme   

SIRH030008 
Scuola referente Provincia di Siena 
Scuola referente Provincia di Grosseto 

Firenze IPSEOA B. Buontalenti FIRH020009 Scuola referente Provincia di Firenze 

Massa Carrara Liceo Scientifico G. Marconi  MSPS020002 
Scuola referente Provincia di Massa 
Carrara 

Livorno I.I.S. A. Vespucci-C. Colombo  LIIS00800L Scuola referente Provincia di Livorno 

Pisa e Pistoia 
Liceo E. Montale – 
Pontedera  

PIPM050007 
Scuola referente Provincia di Pisa e 
Pistoia 

Arezzo Liceo F. Petrarca  ARPC010002 Scuola referente Provincia di Arezzo 
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UMBRIA       

Perugia 
Liceo Scientifico Statale  
Galileo Galilei  

PGPS09000X 
Scuola referente Regione Umbria  
Scuola referente Provincia di Perugia 

Terni Liceo Classico G.C. Tacito  TRIS011005 Scuola referente Provincia di Terni 

VENETO       

Venezia I.I.S.  Benedetti-Tommaseo  VEIS026004 
Scuola referente Regione Veneto  
Scuola referente Provincia di Venezia 

Vicenza 
Istituto Einaudi - Bassano 
Del Grappa   

VITD05000D Scuola referente Provincia di Vicenza 

Belluno I.I.S. Catullo  BLIS01200T Scuola referente Provincia di Belluno 

Padova Liceo Scientifico E. Fermi  PDPS02000C Scuola referente Provincia di Padova 

Treviso 
Liceo Statale Duca degli 
Abruzzi  

TVPM010001 Scuola referente Provincia di Treviso 

Verona I.T.I.S. G. Marconi  VRTF03000V  Scuola referente Provincia di Verona 

Rovigo I.P.A. M.T. Bellini – Trecenta  ROIS003006 Scuola referente Provincia di Rovigo 

 


