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Premio Scuola Digitale 2021
Avuiso pubblico per la partecipazione ivolto alle istituzioni scolastiche ed

educative

Presentazione

il Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edlhzia

scolastica e la scuola digitale - promuove la terza" edizione del Premio Scuola Digiale per favorire

l'eccellen za e tl protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell'inn ovazione didattica e

digitale.

Il Prcmio Scuola Digitale 202l intende valorizzare progett e iniziative delle scuole, che propongano

modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 e

2020-2021.

il Premio Scuola Digitale 2021 prevede una fase provincialefterritortale, una regionale e una

nazic>nale e si compone di tre sezioni, la prima riservata alle scuole del primo ciclo, la seconda alle

scuole del secondo ciclo, la terza ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Ant. 1- Moo,lutÀ or pnnseNtezroNB orrrB ceNoroetunn
1. Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale 2021' le istituzioni

scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione e i centri di provinciali per

l'istruzione degli adulti, attraverso la candidatrxa di un solo progetto di innovazione digitale, che non

sia già stato presentato ef o premiato in altri concorsi.
2, Le scuole possono candidare progetti e iniziattve, svolti o in corso di svolgimento, che propongano

modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, anche sperimentati durante

l'emergenza epidemiologica, in grado di produrre un significativo impatto sull'apprendimento delle

competenze digitali, favorendo la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione ativa
delle studentesse e degli studenti.

3. Le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche entto le ote 15.00 del giorno

25 febbraio 2021, compilando l'apposito tenplate disponibile nella sezione "Le tue candidature"

presente sulla piatraforma"PNsD - Gestione Azioni';,alla quale accedono i Dirigenti scolastici e i

birettori dei'sérvizi generali e amministrativi delle scuole statali con le loro cred enziah,le stesse che

utshzzanoper entrare nell'area riservata del portale istituzionale e nel SIDI.
4. Le scuole candidate dovranno comunicar. i drti richiesti per la partecipazione al Premio, una scheda

descrittiva del progetto candidato e l'eventuale documentazione (testi, foto, presentazioni, video,
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etc.), che dovrà essere preventivamente c^rrcatasufik hostinginterni o esterni alla scuola, liberamente

accessibili alla giuria e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno 1 anno,

comunicando iirelativo lin k nell' appo sito camPo del forrn.

5. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolasti.À. prri.cipanti dovranno, inoltre, dichiarare che soncr

state acquisite ru6e le liberatorie necessarie per i'utili zzo di immagini o voci di person-e fisiche sui

canaltdi comunicazione della scuola polo è aa Ministero dell'istruzione (nel caso di minori, le

liberatorie devono essere necessarir-..rt. firmate dai genitori e conservate dalla scuola, nel rispetto

di quanto previsto dalle norme sulla piuaaù, ,1" tutte le immagini, i t91ti, le descrizioni, le musiche' i

contenuti prodotti sono liberi d" ogri diri."tio di autore anche 
^i 

nni dell'eventuale pubblicazione nella

Gallery presente sul sito internet aet pNso e per tutte le occasioni pubbliche di presentazione del

premio, anche tramite web,eche il progetto càndidato non è stato presentato ef o premiato in altri

concorsi.
6. Le scuole selezionate per la fase finale a livello provinciale e regionale dovranno impegnarst a

rea\zzareun video della durata massima di 3 minuti da pfesentare durante la fìnale, secondo quanto

indicato al successivo articolo 2.

Ant. 2 -VerUfezlONs onrm CANoDITURE p pREI\4lALtrA

1. Il premio verrà attribuito, nelle diverse fasi, da una Giuria di esperti, nominati dalle scuole polo

individuate per l,organrzzaz\onedelle fasi provinciali, regionali e nazionale, che opererà sulla base dei

seguenti criteri di valutazione:

a) valorc e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di uision, strategia,

rtthzzodi tecnologre d.igitali e metodologie didattiche innovative (punti 4);

b) significatività dell,impa"tto prodotto r.r[. competenze degli studenti e integrazione nel

curricolo della scuola (Punti 4);

4 qualità e completezza della pfesentazione (punt 2).

Ciascun commissario ha 
^ 

disposi zione on totalà di 10 punti, attribuibili anche con valori decimali,

derivanti dalla somma dei punteggl di ciascun criterio.

2, LaGiuria selezionerà i progetti ilalisti per le due sezioni del primo e del secondo ciclo di istruzione,

che parteciperanno ^i^ 
finale provinciale in diretta strearning, orgarizzata dalla scuola polo

provinciale. Durante tale iniziatrva, i progetti fìnalisti saranno illustrati da una studentessa o da uno

studente, attravefso una brerr. pr.r..ì^rlon (?ihh),supportata da video, della durata massima di 6'

per scuola (3 minuti di video + 2 minu a dt pitching+ 1 minuro per risposte a eventuali domande della

giuria). AI ìermine di rutte le presentazio'ni, sarà selezionatodalla giuria il progetto vincitore per

ciascuna sezione a livello pro,rinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale. Il progetto

vincitore a livello regionaie per ciascuna sezione parteciperà alla fase della finale nazionale del

premio. I progetti pàposti dri C..rt i provinciali per I'istruzione degli adulti partecipano alla sola

fase nazionale.

3. It progetro vincitore per ciascuna sezione riceverà dalla scuola polo otgarizzatrtce a livello

provinciale un premio del valore di 1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale

integrata, mefltre i progetti classificatisi al secondo e terzo Posto riceveranflo Premi consistend in

disp"ositivi digitali p., i^ didattica. Nella fase regionale-, il progetto vincitore di ciascuna sezione

riceverà rn piemio del valore di 2.000 euro ..-pi. per 1o r,riloppo del progetto di didattica digitale

tntegfata.
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AnT. 3 - INTORMAZIONI GENERA.LI

1. Le Scuole polo delegate all'organi zzazione del premio a livello provinciale e regionale, il cui elenco è

pubblicato sul sito del piano iaziooale per la s.rrol, digitale, oiganizzeranlo attività di informazione

e cli iaciii tazione, rivolte a turte le istituzioni scolastichre clel teriito rio, al fine di favorire la massima

partecipa zione al Premio e di supportare le scuole in fase di candiclatur^.

2. per informazioni e assisten ru iirnira nella comptlazione della candidafrx^ è possibile inviare un

quesito o una richiesta utilizzando esclusivamente I'area "Le tue richieste", disponibile sempre

^ll'i.rt.rrro 
dell'applicativo "PNSD - Gestione Azioni"'

IT DINNT-rORE GENERALE
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