
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - 
Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le 

politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della Scuola, Sistemi 
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, 

Rapporti con le agenzie formative 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro, 011 5163 699, giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it  

Riferimenti: Anna A. Massa, 011 5163 697, annaalessandra.massa@istruzione.it; Andrea Piccione, 011 5163 608, 

piccione.eft@istruzionepiemonte.it  

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it - http://www.istruzionepiemonte.it/  

1 

 

Ai  Dirigenti scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 
Piemonte 

All’ Équipe Formativa territoriale per il 
Piemonte 

All’ Ufficio VI DGEFID 

 

Oggetto: consultazione dei docenti e dei dirigenti scolastici per l’attualizzazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (nota DGEFID prot. n. 2028 del 27/10/2022), scadenza ore 

23.59 del 15/11/2022. 

 

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

con nota prot. n. 2028 del 27 ottobre scorso, già trasmessa alle istituzioni scolastiche via e-mail, ha 

avviato una consultazione rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti con l’intento di avere dei 

contributi utili alla riprogettazione e all’attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Sarà possibile partecipare alla consultazione compilando, entro le ore 23.59 di martedì 15 

novembre 2022, i questionari diversificati per i dirigenti scolastici e per i docenti disponibili ai 

seguenti link: 

Rilevazione per i Dirigenti Scolastici  

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/681418?newtest=Y&lang=it 

Rilevazione per i Docenti 

mailto:giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it
mailto:annaalessandra.massa@istruzione.it
mailto:piccione.eft@istruzionepiemonte.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/681418?newtest=Y&lang=it
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https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest=Y&lang=it 

Considerata l’importante attività progettuale delle scuole del Piemonte, riteniamo fondamentale il 

contributo di tutti quanti voi nel suggerire modalità e azioni nuove o più efficaci proprio partendo 

dalla vostra quotidianità del “fare scuola” che vi consente di conoscerne i bisogni e di avere la 

percezione di cosa ha realmente funzionato del PNSD.  

Certi del vostro fondamentale apporto, vi chiediamo di partecipare alla consultazione compilando i 

questionari; inoltre, chiediamo ai dirigenti scolastici di informare tutti i docenti invitandoli alla 

compilazione. 

Vi ringraziamo per la vostra preziosa partecipazione. 

 

Allegato: nota DGEFID prot. n. 2028 del 27/10/2022 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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