
                                                      
 

 
 

 
Agli Uffici scolastici regionali 

c.a. Direttori Generali 
c.a. Referenti del Piano nazionale per la scuola 
digitale 
 

Alle Istituzioni scolastiche  
c.a. Dirigenti scolastici 
 
LORO SEDI 

 
 

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

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, 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.  

La prima edizione del Premio, svoltasi nell’anno scolastico 2018-2019, ha previsto la 
partecipazione di oltre 1.500 istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione che hanno 
proposto o realizzato progetti innovativi, caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, 
tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione 
didattico/metodologica.  

La seconda edizione del Premio Scuola Digitale si svolgerà nel corrente anno scolastico e sarà 
rivolta a tutte le istituzioni scolastiche, prevedendo una articolazione in due sezioni: primo ciclo e 
secondo ciclo. Le istituzioni scolastiche potranno candidare progetti che propongano modelli 
didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati 
sulle tecnologie digitali, prototipi tecnologici e applicazioni, nei settori del making, coding, 
robotica, internet delle cose (IoT), del gaming e gamification, progetti di creatività digitale (arte, 
musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le tecnologie 
digitali, storytelling, tinkering), di utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, 
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), di sviluppo sostenibile del territorio 
attraverso le tecnologie digitali. Il Premio Scuola Digitale prevede una fase 
provinciale/territoriale, una successiva fase regionale e, infine, una fase nazionale.  

Le scuole polo provinciali, riportate nell’elenco in calce, in raccordo con gli Uffici scolastici 
regionali e con le scuole coordinatrici del premio a livello regionale, emanano un apposito avviso, 
che verrà diffuso a tutte le scuole del territorio di riferimento, e attivano uno strumento di 
rilevazione per l’acquisizione delle candidature e dei progetti di innovazione digitale candidati 
dalle stesse scuole.  
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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       

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

P R E M I O   
S C U O L A   

D I G I T A L E   

2 0 1 9

F a s e  P r o v i n c i a l e   
d i  B a r i  e   B i s c e g l i e - A n d r i a - T r a n i

Scuola polo per le province di BA e BAT  
I.T. Euclide-Caracciolo  
Via Prezzolini, snc Bari  

www.euclide-caracciolo.edu.it   
Per informazioni  

pnsd@euclide-caracciolo.edu.it

S c a d e n z a    

2 0  d i c e m b r e   
2 0 1 9

Partecipa compilando il form 
disponibile al link 

https://forms.gle/gUt653bYjzGBBo4g8

http://www.euclide-caracciolo.edu.it
mailto:pnsd@euclide-caracciolo.edu.it
http://www.euclide-caracciolo.edu.it
mailto:pnsd@euclide-caracciolo.edu.it

