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Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti 
delle Istituzioni scolastiche statali 

del Piemonte 
 
 
 

OGGETTO:  Master in Management dell’Innovazione digitale nelle Istituzioni 

Scolastiche (MIDIS) - MIP Politecnico di Milano – II Edizione. Quota di 
iscrizione agevolata per dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni 

scolastiche statali del Piemonte. 
 
 
Come è noto, questo Ufficio scolastico regionale ha siglato un Protocollo di intesa 

con il MIP Politecnico di Milano, avente ad oggetto lo sviluppo delle competenze 

culturali, professionali, gestionali e metodologico-didattiche di dirigenti scolastici e 

docenti, mediante la progettazione e attuazione di iniziative specifiche di 

formazione. 

Dal predetto Protocollo di intesa deriva uno specifico Accordo tra USR Piemonte e 

MIP Politecnico di Milano, relativo al Master in Management dell’Innovazione digitale 

nelle Istituzioni Scolastiche (MIDIS), organizzato dal MIP Politecnico di Milano. 

Il Master, che è alla sua seconda edizione e sarà avviato nel mese di Marzo 2019, si 

pone l’obiettivo di lavorare sulle competenze di tipo gestionale necessarie per 

supportare in maniera consapevole ed efficiente l’introduzione della 

digitalizzazione sia amministrativa che didattica nella scuola.  

E’ rivolto a dirigenti scolastici e a coloro che, all’interno della scuola, ricoprono 

ruoli legati, in modo particolare, al tema della digitalizzazione, come ad esempio 

gli Animatori digitali. 

In virtù del predetto Accordo tra USR Piemonte e MIP Politecnico di Milano, relativo 

al Master MIDIS, il MIP si è impegnato a concedere per un numero massimo di 5 

(cinque) partecipanti - dirigenti scolastici e/o docenti in servizio nelle istituzioni 

scolastiche statali del Piemonte - uno sconto, per ciascuno dei cinque partecipanti, 

pari al 63% (sessantatré per cento) dell’importo dovuto a titolo di quota di 

partecipazione al Corso, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). Tale 

importo è comprensivo della quota di immatricolazione. 
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Pertanto, al massimo 5 partecipanti delle istituzioni scolastiche del Piemonte 

potranno accedere al Master dietro corrispettivo di un importo di Euro 4.500, 

anziché di Euro 12.000, che è la quota ordinaria stabilita dal MIP Politecnico di 

Milano per l’accesso al Master MIDIS. 

 

Per maggiori dettagli su finalità, programma, costi e agevolazioni, borse di studio, 

tempi e modalità di iscrizione, si rimanda al sito del Master MIDIS del MIP Politecnico 

di Milano: https://www.som.polimi.it/course/midis-master-in-management-dell-

innovazione-digitale-nelle-istituzioni-scolastiche/ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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