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      Istruzioni operative per la partecipazione al PSD – fase provinciale  

 

1. Presentazione 

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che intende promuovere 

l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, 

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 della 

didattica innovativa. 



Le prime due edizioni del Premio hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 scuole del primo e 

del secondo ciclo, che hanno candidato progetti innovativi, caratterizzati sia da un alto contenuto 

di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione 

didattico/metodologica. In particolare, la seconda edizione si è svolta durante il periodo di 

emergenza sanitaria un modalità essenzialmente online, tramite la partecipazione alle dirette 

streaming di migliaia di studentesse e studenti e scuole collegate dalle diverse aree del Paese. 

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 tramite la 

piattaforma dedicata al Piano nazionale scuola digitale. 

Le istituzioni scolastiche potranno candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, 

che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata curricolare ed 

extracurricolare, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle 

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

attiva delle studentesse e degli studenti. 

Il Premio Scuola Digitale prevede, come di consueto, una fase provinciale/territoriale, una 

regionale e una nazionale. 

La fase provinciale viene realizzata dalle scuole polo provinciali, di cui all’elenco allegato, in stretto 

coordinamento con la scuola polo regionale e con l’Ufficio scolastico del proprio ambito 

territoriale di riferimento. Tale fase, qualora il numero dei progetti pervenuti sulla piattaforma del 

Ministero, fosse superiore al numero dei progetti finalisti, potrà essere preceduta da una fase 

preselettiva, che sarà curata dalla Giuria per l’individuazione dei progetti partecipanti alla fase 

finale provinciale. 

La fase regionale viene realizzata dalla Scuola polo regionale al termine delle selezioni provinciali 

ed è finalizzata all’individuazione di un’unica scuola vincitrice del premio regionale per ciascun 

ciclo di istruzione, fra quelle vincitrici nelle singole fasi a livello provinciale. Le scuole vincitrici a 

livello regionale verranno poi candidate alla finale nazionale del Premio nazionale scuola digitale. 

La scuola polo regionale opera in stretta sinergia con il Ministero dell’istruzione e con l’Ufficio 

scolastico regionale di riferimento per l’organizzazione del Premio sia a livello provinciale che 

regionale. 

  



2. Indicazioni operative  per la partecipazione alla fase provinciale del PSD    

La Scuola polo organizza il Premio Scuola Digitale a livello territoriale e cura le relative procedure. 

La responsabilità connessa a questo ruolo implica che la Scuola polo organizzi le azioni del Premio 

in forte collaborazione e sinergia con tutte le altre scuole del territorio, favorendo la 

partecipazione delle scuole, con l’Ufficio scolastico dell’ambito territoriale e con l’Ufficio scolastico 

regionale. Il coinvolgimento attivo deve mirare a promuovere la più ampia partecipazione 

possibile delle scuole del territorio, che riconoscono nel Premio non soltanto un’occasione per 

mostrare ciò che la scuola ha fatto sul digitale e sull’innovazione, quanto uno spazio di 

condivisione e contaminazione fra buone pratiche. 

Modalità di candidatura delle scuole e raccolta progetti 

L’avviso e la candidature saranno gestiti a livello nazionale direttamente dal Ministero 

dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale. Le istituzioni scolastiche ed educative potranno inviare la propria candidatura , a 

partire dalla data contenuta nell’avviso e fino al 25 febbraio 2021, tramite la sezione “Le tue 

candidature” presente sulla piattaforma PNSD – Gestione Azioni, alla quale accedono i Dirigenti 

scolastici e i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole con le loro credenziali, le 

stesse che utilizzano per entrare nell’area riservata del portale istituzionale e nel SIDI. 

Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale le istituzioni scolastiche 

del primo e del secondo ciclo di istruzione attraverso la candidatura di un solo progetto di 

innovazione digitale. 

È prevista un’apposita sezione anche per i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti, che tuttavia 

parteciperanno ad una unica fase nazionale. 

I progetti candidati dalle scuole non possono essere già stati presentati e/o premiati in altri 

concorsi. 

In sede di candidatura, le istituzioni scolastiche ed educative potranno presentare il proprio 

progetto di innovazione didattica e digitale, compilando una scheda descrittiva del progetto 

candidato e la documentazione (testi, foto, presentazioni, video, etc.) che ciascuna scuola 

partecipante potrà caricare su file hosting interni o esterni, comunicando il relativo link 

nell’apposito spazio del form. In questa sede non sarà richiesto obbligatoriamente il caricamento 

del video del pitch, che tuttavia deve essere prodotto dalla scuola in caso di ammissione alla 

partecipazione alla finale provinciale del progetto sulla base di indicazioni omogenee, fornite dal 

Ministero. 

Dopo la scadenza della presentazione delle candidature, i dati dei progetti candidati saranno 

trasmessi alle rispettive scuole polo provinciali e regionali. 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche partecipanti devono, inoltre, dichiarare che sono 

state acquisite tutte le liberatorie necessarie per l’utilizzo di immagini o voci di persone fisiche sui 

canali di comunicazione della scuola polo e del Ministero dell’istruzione (nel caso di minori, le 



liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola, nel 

rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy), che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, 

le musiche, i contenuti prodotti sono liberi da ogni diritto di autore, anche ai fini dell’eventuale 

pubblicazione nella Gallery presente sul sito internet del PNSD e per tutte le occasioni pubbliche di 

presentazione del Premio, anche tramite web, e che il progetto candidato non è stato presentato 

e/o premiato in altri concorsi. 

 

Tempi: La scadenza per la presentazione delle candidature, unica a livello nazionale, è fissata al 25 

febbraio 2021. 

Iniziativa provinciale di premiazione 

La Scuola polo provinciale organizza una iniziativa in diretta streaming di premiazione provinciale, 

che ha come obiettivi la promozione dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole con appositi 

spazi di dimostrazione dell’utilizzo efficace del digitale nella didattica, la presentazione dei progetti 

finalisti segnalati dalla giuria attraverso pitch gestiti dagli studenti, la premiazione dei progetti 

finalisti e del progetto vincitore per la scuola del primo e del secondo ciclo della competizione 

provinciale. L’iniziativa avrà un taglio comunicativo originale, coinvolgente, agile ed efficace, 

capace di veicolare un’immagine di innovazione della scuola che possa raggiungere, grazie alla 

modalità digitale, tutte le diverse componenti della comunità scolastica e sociale del territorio, con 

il protagonismo attivo degli studenti.  

Tempi: Entro il 30 aprile 2021. 

 

Criteri di valutazione delle proposte e giurie 

L’avviso del Ministero definisce anche i criteri di valutazione, che dovranno essere omogenei a 

livello nazionale, regionale e provinciale, al fine di poter assicurare parità di trattamento a tutti i 

progetti presentati e loro comparabilità durante le successive fasi del Premio. Tali criteri possono 

essere così definiti con i relativi pesi: 

1. valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, 

strategia, utilizzo di tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative (punti 4); 

2. significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 

della scuola (punti 4); 

3. qualità e completezza della presentazione (punti 2). 

Ciascun commissario ha a disposizione un totale di 10 punti, attribuibili anche con valori decimali, 

derivanti dalla somma dei punteggi di ciascun criterio. Il totale dei voti attribuiti dalla Giuria sono 

resi pubblici in chiusura dell’iniziativa. 



In caso di pari merito per i primi classificati, la giuria, in seduta riservata, decide, con giudizio 

motivato, il vincitore. 

La Giuria dovrà essere nominata dal Dirigente scolastico della Scuola polo provinciale (per la fase 

provinciale) e della Scuola polo regionale (per la fase regionale) , essere formata da un massimo di 

5 componenti, e composta da: 

• 1 rappresentante del Ministero e/o dell’USR/Ambito territoriale (con il ruolo di 

coordinatore); 

• 1 rappresentante dell’ente locale o regione; 

• 1 rappresentante dell’università; 

• 1 rappresentante della camera di commercio/associazioni datoriali/terzo settore; 

• 1 esperto in didattica digitale. 

La Giuria opera a titolo gratuito. Si precisa che non deve sussistere incompatibilità o potenziale 

conflitto di interesse da parte dei componenti (è da escludere la presenza del personale scolastico 

sia della Scuola polo che delle altre scuole partecipanti al Premio), che dovranno attestare di non 

avere rapporti, a qualsiasi titolo, con le scuole candidate. La Giuria redige apposito verbale delle 

riunioni.  

 


