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Firenze 04/06/2018 

Ai Dirigenti delle scuole Secondarie di Secondo grado della Toscana  

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 

E p.c. Alla scuola capofila Regionale IIS Carrara Lucca 

Alle scuola capofila delle provincie aggregate (Pisa e Livorno) IPSEOA Buontalenti Firenze 

Alle scuola capofila delle provincie aggregate (Grosseto e Arezzo) IIS Pellegrino Artusi di Chianciano 
Terme Siena 

 
Oggetto: Premio PSD 2018 Toscana. 
 
Con riferimento alla nota MIUR.AOODGFID.8021 del 23/03/2018 con oggetto Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1008 – 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 29 dicembre 2017, n. 753. 
Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che 
intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e 
nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, 
secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, e favorendo l’interscambio delle 
esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale. 
Il Premio Scuola Digitale è una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti 
che abbiano proposto, ideato e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto 
contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. 
Il Premio è previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 
2017, n.1008, 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, infine, nazionale. 
La Scuola-Polo provinciale, in coordinamento con la Scuola-Polo regionale, con l’Ufficio scolastico 
regionale e in collaborazione con gli Ufficio scolastici degli ambiti territoriali, predispone una call*  per la 
raccolta delle proposte progettuali di innovazione digitale, sulla base dello schema di Avviso in allegato, 
che potrà essere adattato alla luce delle esigenze di ciascuna provincia. Per l’anno 2018 il Premio è 
aperto alla partecipazione delle sole scuole secondarie di secondo grado. 
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La Scuola-Polo provinciale organizza una iniziativa di premiazione provinciale*, che ha come obiettivi 
la promozione dell’innovazione digitale nelle scuole con appositi spazi di formazione e di scambio di 
esperienze, la presentazione dei progetti finalisti segnalati dalla giuria attraverso pitch gestiti dalle 
studentesse e dagli studenti, accompagnati dai docenti referenti del progetto didattico, la premiazione dei 
progetti finalisti e del progetto o dei progetti vincitori della competizione provinciale. 
La Scuola-Polo regionale ha la funzione di coordinare a livello regionale tutte le attività per lo 
svolgimento del Premio Scuola Digitale, assicurando un’applicazione omogenea ed efficace dei principi 
ispiratori del Premio a livello regionale, in stretta collaborazione con le Scuole-Polo provinciali, con 
l’Ufficio scolastico regionale e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
La Scuola-Polo regionale, al termine di tutti gli eventi provinciali/territoriali, organizza una iniziativa di 
premiazione regionale. L’iniziativa regionale, laddove possibile, potrebbe anche coincidere con il Local 
PNSD ed essere inserita all’interno del relativo programma. In ogni caso è richiesta, anche per ottimizzare 
le risorse, una convergenza tra Eventi Local PNSD ed eventi provinciali/regionali PSD. L’iniziativa 
regionale dovrà essere svolta nel capoluogo di regione*.  
 

Organizzazione Scuola Provincia Provincia aggregate 

Capofila Regionale IIS Carrara Lucca Massa-Carrara-Pistoia-Prato 

Capofila Provinciale IPSEOA Buontalenti Firenze Pisa-Livorno 

Capofila Provinciale IIS Pellegrino Artusi di Chianciano Terme Siena Grosseto-Arezzo 

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi a: 
• Prof. Franco Grossi per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato 3384869483 

PSD.lu.ms.pt.po@gmail.com I.I.S. CARRARA NOTTOLINI BUSDRAGHI LUCCA (SCUOLA 
POLO REGIONALE) 

• Prof.ssa Alessandra Lucioli per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo - cell. 3490584006 - I.S.S.  P. 
Artusi Chianciano Terme -  PSD.si.ar.gr@gmail.com  

• Prof.ssa Francesca Gallo per le province di Firenze, Pisa, Livorno - 320 6725379  I.P.S.S.E.O.A. 
Buontalenti Firenze - PSD.fi.pi.li@gmail.com  

 
Allegato 
Bando di selezione 

IL DIRIGENTE  
Laura SCOPPETTA 
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