
 
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 per le 
iniziative territoriali di diffusione del PNSD: 

- LICEO SCIENTIFICO DA VINCI - PESCARA 
- IIS DUNI-LEVI - MATERA 
- LICEO SCIENT. LING. PITAGORA - RENDE (CS)  
- CONVITTO NAZIONALE P.COLLETTA - AVELLINO 
- ITI – L.S. FRANCESCO GIORDANI - CASERTA 
- ITS “G.DELEDDA-M.FABIANI - TRIESTE  
-  I.I.S. CELESTINO ROSATELLI - RIETI 
- LICEO SCIENTIFICO TALETE - ROMA 
- IISS “F.LICETI” - RAPALLO (GENOVA) 
- ISISS DON LORENZO MILANI - TRADATE (VARESE) 
- IIS SAN GIOVANNI BOSCO - MANTOVA 
- LICEO SCIENTIFICO NATTA  - BERGAMO 
- IIS VOLTERRA – ELIA - TORRETTE DI ANCONA 
- LIC. CL. E LING. “LEOPARDI”  - MACERATA 
- IIS PERTINI-MONTINI-CUOCO - CAMPOBASSO 
- ISTITUTO CELLINI - VALENZA (ALESSANDRIA) 
- IIS EUGENIO BONA - BIELLA 
- LICEO SCIENZE UMANE “E.PALUMBO” - BRINDISI 
- IPASR PERFUGAS – IIS PELLEGRINI - SASSARI 
- ISIS DUCA DEGLI ABRUZZI - CATANIA 
- LICEO CLASSICO LING. COREUTICO "SETTIMO" - 

CALTANISSETTA 
- IIS PELLEGRINO ARTUSI - CHIANCIANO TERME (SIENA) 
- LICEO CLASSICO TACITO - TERNI 
- ISTITUTO EINAUDI - BASSANO DEL GRAPPA 

 
 
Oggetto: Iniziative territoriali sul Piano nazionale per la scuola digitale – Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2marzo 2018, n. 190. 
 

Con riferimento al decreto ministeriale in oggetto, si comunica che questa Direzione Generale ha 
avviato l’attuazione delle misure previste per la diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale per 
la scuola digitale, da realizzarsi attraverso iniziative didattiche e formative rivolte al personale scolastico e 
alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole e di diffondere 
sul territorio le politiche legate all’innovazione didattica. 

A tal fine si porta a conoscenza che, sulla base delle precedenti procedure selettive e delle connesse 
attività di collaborazione svolte, codeste Istituzioni scolastiche sono state individuate quali scuole di 
riferimento per l’organizzazione e il coordinamento delle suddette iniziative di diffusione del PNSD, per la 
realizzazione delle quali è previsto un contributo da parte del Ministero fino ad un massimo di € 80.000,00. 
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Nello specifico, alle Vostre Istituzioni scolastiche è affidato il coordinamento e  l’organizzazione di 

iniziative formative e didattiche innovative di due o tre giorni sui temi e sulle sfide della scuola digitale, 
secondo  lo schema-modello dell'evento nazionale “Futura”, svoltosi a Bologna dal 18 al 20 gennaio 2018, 
per celebrare il secondo compleanno del Piano nazionale per la scuola digitale.  

Nell’ambito dell’iniziativa che vi apprestate a organizzare, si ritiene necessario prevedere lo sviluppo e 
la successiva animazione delle seguenti aree funzionali: una AGORA’ (Area per conferenze, incontri 
istituzionali e testimonianze); una FUTURE ZONE (Area espositiva dedicata alle innovazioni, esperienze e 
buone pratiche digitali delle scuole a livello locale); DIGITAL CIRCUS (Area dedicata ai Fab Lab, realtà 
virtuale e immersiva, droni, dimostrazioni di robotica, simulatori e altre innovazioni a cura delle scuole); 
TEACHERS MATTER (Area dedicata alla Formazione dei docenti/dirigenti scolastici sui temi 
dell’innovazione didattica e digitale, workshop formativi legati a temi di logica e pensiero computazionale, 
educazione all’imprenditorialità, creatività digitale, STEM, educazione ai media); CIVIC ARENA (Arena per 
lo svolgimento di un Hackathon civico per le studentesse e gli studenti delle scuole dedicato allo sviluppo di 
temi locali e civici); STAKEHOLDERS’ CLUB (Area degli stakeholders dove mettere in evidenza le 
collaborazioni positive delle scuole del territorio con il mondo esterno, l’impresa e la società civile); RI-
CREAZIONE (Area dedicata alle tradizioni locali, all’ambiente e al territorio, luci, suoni e spettacoli dal 
vivo). 

Scopo dell’iniziativa è diffondere, connettere e coinvolgere, anche a livello locale, tutte le scuole della 
propria Provincia o Regione di appartenenza e raggiungere capillarmente i territori. 

Al fine di predisporre il programma complessivo delle attività da parte di questa Direzione, si richiede 
l’invio, per le vie brevi, alla mail innovazionedigitale@istruzione.it, di una bozza della proposta di massima 
dell’iniziativa territoriale che si intende svolgere e il nominativo e i contatti (cellulare ed e-mail) del docente 
individuato quale referente di progetto. 

Si precisa che con successiva comunicazione, rivolta alle singole istituzioni scolastiche, saranno 
indicate le date e le ulteriori modalità di svolgimento di ciascuna iniziativa. 

Si coglie l’occasione per esprimere un forte ringraziamento per la disponibilità e per la collaborazione 
sinora dimostrata e per l’entusiasmo con cui tutte le scuole hanno aderito per fare dell’innovazione 
didattica e digitale il motore di sviluppo e di cambiamento della Scuola italiana. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
          Simona Montesarchio 
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