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Prot. n. 924
Cesena, 23 gennaio 2021
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Forlì-Cesena
c.a.
Dirigenti Scolastici
Animatori Digitali
Docenti referenti PSD

c.a.

All’Ufficio VII di Ambito Territoriale
sede Forlì-Cesena
Prof.ssa Lorena Foschi
Prof.ssa Alessandra Prati

OGGETTO: Premio Nazionale Scuola Digitale (PSD) 2021 – 3^ edizione
Invito alla partecipazione per le scuole della provincia di Forlì-Cesena
Il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale – promuove la terza edizione del Premio Scuola Digitale, per favorire l’eccellenza e il
protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.
Il Premio Scuola Digitale 2021 intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole, svolti negli anni
scolastici 2019-2020 e 2020-2021, che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica
digitale integrata.
In questa edizione sono previste una fase provinciale/territoriale, una regionale e una nazionale con
tre sezioni di concorso, riservate rispettivamente alle scuole del primo ciclo, alle scuole del secondo
ciclo e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Il Liceo Linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena è stato confermato quale Polo Provinciale per
l’organizzazione del Premio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico dell’Ambito territoriale di ForlìCesena.
PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE
1.

Avviso
unico
nazionale
e
presentazione delle candidature
tramite la piattaforma dedicata al
PNSD

Le candidature dovranno essere presentate dalle
istituzioni scolastiche entro le ore 15.00 del giorno 25
febbraio
2021,
compilando
l’apposito
template
disponibile nella sezione “Le tue candidature” presente
sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, alla quale
accedono i Dirigenti scolastici e i DSGA delle scuole
statali con le loro credenziali, le stesse che utilizzano per
entrare nell’area riservata del portale istituzionale e nel
SIDI.

2.

Partecipazione dei CPIA

3.

Video richiesto solo alle scuole
finaliste

4

Modalità di svolgimento delle finali

Sezione speciale esclusivamente nazionale dedicata
all’educazione digitale degli adulti.
La realizzazione del video del progetto (durata massima
di 3 minuti) sarà richiesta solo per le finali provinciale,
regionale, nazionale.
In diretta streaming

NOTA BENE:
Caratteristiche del progetto:
Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale 2021 le istituzioni scolastiche
ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione e i centri di provinciali per l’istruzione degli
adulti, attraverso la candidatura di un solo progetto di innovazione digitale, che non sia già stato
presentato e/o premiato in altri concorsi.
Cosa inviare:
È necessario fare l’upload di una scheda descrittiva del progetto candidato e l’eventuale
documentazione (testi, foto, presentazioni, video, etc.). La realizzazione di un video NON è richiesta
nella fase di candidatura.
Come inviare:
Scheda e documentazione, preventivamente caricate su file hosting interni o esterni alla scuola,
dovranno essere liberamente accessibili alla giuria e al Ministero tramite il relativo link indicato
nell’apposito campo del form e disponibili per almeno 1 anno, mentre non potranno essere visibili ad
altri soggetti.
Finale provinciale in streaming (entro il 30/04/2021)
Durante tale iniziativa, i progetti finalisti (6 per il primo ciclo e 6 per il secondo ciclo) saranno illustrati
da una studentessa o da uno studente, attraverso una breve presentazione (pitch), supportata da un
video (OBBLIGATORIO), per una durata massima di 6’ per scuola (3 minuti di video + 2 minuti di
pitching + 1 minuto per risposte a eventuali domande della giuria). Al termine di tutte le presentazioni,
dalla giuria sarà selezionato per ciascuna sezione (primo e secondo ciclo) il progetto vincitore a livello
provinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale (prevista entro il 31/05/2021).
SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Il Liceo Linguistico “Ilaria Alpi” fornirà consulenza alle scuole della provincia di Forlì-Cesena in merito
alle procedure per la presentazione delle relative candidature e programmerà attività di animazione,
supporto tecnico e formazione sul pitching, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.
Seguiranno ulteriori comunicazioni al riguardo.
Per informazioni e assistenza tecnica nella compilazione della candidatura è possibile inviare un
quesito o una richiesta utilizzando esclusivamente l’area “Le tue richieste”, disponibile sempre
all’interno dell’applicativo “PNSD – Gestione Azioni”.

Si allega l’avviso nazionale del 20/01/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA
SCUOLA POLO
Prof.ssa Valentina Biguzzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n°39/93)

