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Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni Ordine e Grado 

e dei CPIA  
Loro Sedi 

Oggetto: Premio Scuola Digitale 2020-2021 
 
 
L’anno appena trascorso ha evidenziato in molti casi le significative potenzialità ed 
esperienze della scuola italiana soprattutto in termini di “trasformazione digitale” della 
didattica, garantendo, al minimo e comunque la continuità di rapporto scuola/studente. 
L’anno in corso presenta altrettanta complessità e difficoltà e il Premio Scuola Digitale 
diventa un’opportunità didattica e formativa che può fare la differenza.  
Si parla di Competenze Digitali e lo si fa sulla scorta di un’innovazione metodologica prima 
ancora che tecnologica. 
La terza edizione del Premio Scuola Digitale, prevista dal decreto ministeriale 23 ottobre2019, 
n. 981, contiene le seguenti novità dettate anche dai nuovi scenari della didattica digitale: 

 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,  

L’avviso unico nazionale sarà pubblicato mercoledì 20 gennaio 2021 con scadenza al 25 
febbraio 2021. 
Per completezza di informazione si allega alla presente Nota Ministeriale m_pi.AOODGEFID 
Registro Ufficiale.U.0000493.15-01-2021 e Istruzioni Operative 2020-2021 

Per ulteriori info contattare la referente PNSD per USR Calabria – prof.ssa Lucia Abiuso – 
lucia.abiuso@scuolarete.org  
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