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Prot. n. (riportato in intestazione)      Lecce, (fa fede il protocollo) 

 
                                                                                                      Ai   Dirigenti delle Istituzioni    

                                                                                                              scolastiche statali e paritarie 

                                 di ogni ordine e grado 

  nella provincia di Lecce 

                                                                                                              (peo istituzionali) 

 

                                                                                 p.c.       Alla Scuola Polo PNSD 

                                                                                           ITES Olivetti – Lecce 

 

                                                                Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Premio Scuola Digitale A.S. 2020/2021. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, anche per il corrente a.s. 2020/21, è stata 

individuato, quale scuola polo PNSD per la provincia di Lecce, l’ITES Olivetti.  

Al fine di favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole del territorio e degli studenti 

nel settore dell’innovazione didattica e digitale, anche per quest’anno scolastico lo scrivente 

Ufficio, unitamente al suddetto Istituto, intende promuovere l’iniziativa Premio Scuola Digitale  

2020/2021. 

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

primo e del secondo ciclo, che hanno proposto 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 in modalità essenzialmente on line, 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 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;  
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- 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, anche tecnologiche, valorizzando la produzione di contenuti didattici digitali e la 

partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti.  

La selezione sarà effettuata da apposita giuria sulla base dei criteri stabiliti a livello 

nazionale:   

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).  

 

Al fine di supportare e facilitare la partecipazione delle scuole gli ANIMATORI 

DIGITALI delle scuole della provincia di Lecce sono invitati ad un incontro informativo 

organizzato dall’ITES Olivetti, scuola POLO per la nostra provincia, previsto il giorno 4 febbraio 

alle 15.30 su Piattaforma Google MEET. 

Gli animatori potranno iscriversi all’evento attraverso il seguente FORM: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHLnFkoydGsOrYLgZac0fPIS_xPiJrCcIQ

XBYAZVe9Eb9huA/viewform  

 entro la data dell’evento previsto per il 4 febbraio alle ore 15.30. Successivamente alla 

registrazione riceveranno dall’ITES Olivetti il LINK per la videoconferenza alla mail inserita nel 

form di registrazione.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

La presente è pubblicata sul sito web (www.usplecce.it) nella sezione Gruppo Autonomia. 

 
IL DIRIGENTE 

Vincenzo MELILLI 
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