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Cagliari, 07/11/2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche della Sardegna  

e, per il loro tramite, agli Animatori Digitali 
 

Al sito web 
 
Oggetto: PNSD – segnalazione Premio Scuola Digitale 
 
Si trasmette in allegato la nota DGEFID prot. n. 33068 del 05/11/2019, che presenta il Premio Scuola 

Digitale per l’A.S. 2019/20. Suddetta comunicazione è pubblicata anche nella pagina 
www.istruzione.it/scuola_digitale/notizie.shtml, cui si rimanda per le novità riguardo al PNSD. 

Nel corrente anno scolastico si svolgerà la 2a edizione del Premio Scuola Digitale, rivolta a tutte le 
istituzioni scolastiche e articolata in due sezioni: Primo Ciclo e Secondo Ciclo.  

Il Premio Scuola Digitale prevede: 

 una fase provinciale/territoriale, 

 una successiva fase regionale, 

 una fase nazionale finale. 
Le Scuole Polo provinciali (in raccordo con l’USR e con la Scuola coordinatrice regionale) emaneranno un 

apposito avviso, che verrà diffuso a tutte le scuole del territorio di riferimento, e attiveranno uno 
strumento di rilevazione per l’acquisizione delle candidature e dei progetti di innovazione digitale candidati 
dalle scuole. 

Per la Sardegna le scuole polo sono le seguenti: 
 

Scuola Ruolo Sito web istituzionale 

I.I.S. “Satta” di Macomer 
Scuola referente Regione Sardegna 
Scuola referente Provincia di Nuoro 

www.iissatta.edu.it  

I.I.S. “Pellegrini” di Sassari Scuola referente Provincia di Sassari www.iispellegrini.edu.it 

I.I.S. “Giua” di Cagliari 
Scuola referente Provincia di Cagliari (Città 
Metropolitana + Sud Sardegna) 

www.giua.edu.it 

I.I.S. “Don Meloni” di Oristano Scuola referente Provincia di Oristano www.ipsaameloni.edu.it 
 

Le istituzioni scolastiche potranno candidare progetti relativi ai seguenti settori: 

 making, 

 coding, 

 robotica, 

 internet delle cose (IoT), 

 gaming e gamification,  
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 creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, 
con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering),  

 utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità,  

 STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica),  

 sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.  
Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rimanda esclusivamente all’allegato. 
  

IL DIRIGENTE 
Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 
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