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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Coordinatori Delle attività didattiche Agli 
Animatori Digitali 

Degli Istituti Statali e paritari di ogni ordine e 
grado 

di Brescia e Provincia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Premio Scuola Digitale 

 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove il Premio Scuola Digitale 2020 -2021,  

per 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. 

Questa terza edizione del Premio Scuola Digitale contiene diverse novità dettate anche in ragione dei 

nuovi scenari della didattica digitale integrata:  

1. 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; 

2. la valorizzazione dei progetti di didattica digitale integrata innovativi sperimentati dalle 

istituzioni scolastiche negli ultimi due anni scolastici; 

3. l’adozione di un unico avviso nazionale e la presentazione delle candidature tramite la 

piattaforma dedicata al Piano nazionale scuola digitale. 

Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale, una regionale e, infine, una nazionale. 

L’USRLo Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia in collaborazione con la scuola polo IIS Falcone 

di Palazzolo S/O (BS) informa che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo della 

provincia di BRESCIA possono partecipare al Premio Scuola Digitale 2020 -2021, con le modalità di 

partecipazione esplicitate nel Bando allegato. 
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Le candidature dovranno essere presentate dalle scuole direttamente sulla piattaforma “PNSD – Gestione 

Azioni” accessibile dall’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione 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.  

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

2021 

Si coglie l’occasione per ringraziare della consueta collaborazione 

 

 

 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Antonella Greco 

Referente: AG 

Tel.: 030.2012242;  

eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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