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Ai Dirigenti Scolastici 

agli Animatori digitali 

ai Componenti del Team per l’innovazione digitale 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte  

e a innovazionedigitale@istruzione.it  

 

Oggetto: Premio scuola digitale 2021. Avviso pubblico per la partecipazione e supporto 

alle scuole del Piemonte. 

 

Al via la terza edizione del Premio Scuola Digitale 2021! Il Premio promosso dal Mini-

stero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – è volto a favorire l’eccellenza e il protagonismo delle 

scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale. 

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 tra-

mite la piattaforma dedicata al Piano nazionale scuola digitale.  

Le istituzioni scolastiche potranno partecipare, entro le ore 15 del 25 febbraio 2021, 

candidando progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, che propongano mo-

delli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata curricolare ed extracurri-

colare, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle compe-

tenze digitali, valorizzando la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione 

attiva delle studentesse e degli studenti. Per maggiori informazioni sulle modalità di 

partecipazione si rimanda all’avviso MI prot. n. 677 del 20/1/2021. 

Il Premio Scuola Digitale 2021 prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale 

e una nazionale; le scuole individuate dal MI per gestire le fasi regionale e provinciali 

sono le seguenti: 
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 Liceo Statale Peano-Pellico di Cu-

neo  

Scuola referente Regionale e Scuola referente 

per la provincia di Cuneo 

I.I.S. Cellini  di Valenza  Scuola referente per la Provincia di Alessandria 

I.I.S. A. Castigliano di Asti  Scuola referente per la Provincia di Asti 

I.I.S. Eugenio Bona di Biella  Scuola referente per la Provincia di Biella 

I.T.A. G. Bonfantini di Novara Scuola referente per la Provincia di Novara 

I.I.S. Norberto Bobbio di Torino  Scuola referente per la Provincia di Torino 

I.I.S L. Cobianchi di Verbania Scuola referente per la Provincia di Verbania 

I.I.S. Cavour di Vercelli  Scuola referente per la Provincia di Vercelli 

 

Quest’Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con i docenti dell’Equipe territoriale 

del Piemonte, promuove e sostiene la partecipazione al Premio offrendo il proprio sup-

porto alle scuole tramite lo sportello attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 

16.00  , attraverso il form di richiesta presente sul sito dei docenti dell’EFT o scrivendo a 
annaalessandra.massa@istruzione.it . Gli animatori digitali, nei prossimi giorni, saranno 

contattati dal docente dell’Equipe territoriale del Piemonte di riferimento, per la promo-

zione dell’evento. 

Inoltre, le scuole che intendano presentare un proprio progetto possono richiedere in-

formazioni e assistenza alla rispettiva scuola polo provinciale di riferimento. 

Certi della valenza del progetto e sostenuti dall’entusiasmo delle scuole che hanno 

partecipato alle edizioni passate, occupando anche i primi posti della classifica nazio-

nale, Vi chiediamo di diffondere e favorire la massima partecipazione al Premio. 

Grazie per la Vostra partecipazione! 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Di-

gitale e normativa connessa 
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