
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche referenti a 
livello provinciale e regionale per il Premio nazionale scuola 
digitale – anno scolastico 2019-2020 

 
Oggetto:  Premio Nazionale Scuola Digitale (PSD) – anno scolastico 2019-2020. 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 
2018, n. 762. 
Decreto del Direttore  della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 5 
agosto 2019, n. 317. 

 
 

Con riferimento ai decreti in oggetto, si comunica che questa Direzione Generale ha avviato 
la fase di attuazione del Premio Nazionale Scuola Digitale (PSD) per l’anno scolastico 2019-2020 
con la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale 
innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello 
locale (provinciale e/o territoriale), regionale e nazionale. 

A tal fine, si rappresenta che, con decreto del Direttore della Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 5 agosto 2019, n. 317, a codeste Istituzioni scolastiche sono state assegnate 
le risorse quali scuole di riferimento per l’organizzazione del Premio, secondo l’articolazione 
riportata nelle “Istruzioni operative per l’organizzazione del Premio Scuola Digitale – anno 
scolastico 2019-2020”, allegate alla presente comunicazione e contenenti alcune novità rispetto 
all’edizione precedente del Premio. È stato, altresì, disposto il pagamento dell’acconto del 50%, 
che sarà erogato nel mese di settembre 2019. 

Per supportare i costi connessi alla gestione delle attività del Premio è previsto un contributo 
massimo di € 8.000,00 per l’organizzazione del Premio in ciascuna provincia e di € 20.000,00 per 
l’organizzazione del Premio a livello regionale. Le disposizioni di rendicontazione saranno 
successivamente comunicate con apposita nota da parte del competente Ufficio. 

La Scuola Polo regionale avrà cura di raccordarsi con l’Ufficio Scolastico Regionale di 
riferimento e con la Direzione generale competente del Ministero, al fine di garantire la massima 
diffusione ed efficacia a livello provinciale e regionale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
          Simona Montesarchio 

              
        Documento firmato digitalmente 
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