
                        

 

  
Invito alla partecipazione per le scuole di primo e secondo ciclo e CPIA  

Province di Cremona e Lodi  

  

1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove, per l’anno scolastico 

2020/2021, 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.   

  

2. Il Premio Scuola Digitale 2021 consiste in una competizione tra scuole, che prevede la 

partecipazione delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, e dei CPIA che abbiano 

proposto e/o realizzato negli anni scolastici 2019-20 e 2020-2021 progetti o iniziative che 

propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, mai presentati a 

concorsi in precedenza. 

  

3. Il Premio Scuola Digitale 2021 prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una 

nazionale e si compone di due sezioni, una riservata alle scuole del primo ciclo e una riservata alle 

scuole del secondo ciclo.   I CPIA parteciperanno ad una sezione speciale unica nazionale. 

  

4. Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Scuola Digitale 2020-2021 le 

istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e i CPIA della provincia di Cremona e Lodi, 

attraverso la candidatura di un solo progetto di innovazione digitale.   

 

5. Le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche entro le ore 15.00 

del giorno 25 febbraio 2021, compilando l’apposito form sulla piattaforma del SIDI “PNSD – 

Gestione Azioni”, alla quale accedono i Dirigenti scolastici e i DSGA. 

 

Nel form di candidatura le scuole partecipanti dovranno comunicare: 
- i dati richiesti per la partecipazione al Premio, 
- una breve scheda descrittiva del progetto candidato 
-eventuale documentazione relativa (testi, foto, presentazioni, video, ecc.), che dovrà essere 
preventivamente caricata su file hosting interni o esterni alla scuola, liberamente accessibili alla 
giuria e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno 1 anno, comunicando il 
relativo link nell’apposito campo del form. 
-dichiarazione di avvenuta acquisizione di tutte le liberatorie necessarie in caso di utilizzo di 
immagini o voci di persone fisiche (se minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate 
dai genitori e conservate dalla scuola) 
- dichiarazione che tutte le immagini, i testi, le descrizioni, le musiche  i contenuti prodotti sono liberi 
da ogni diritto d’autore 
-dichiarazione che il progetto candidato non è stato presentato e/o premiato in altri concorsi. 
 

6. Il Premio verrà attribuito da una Giuria di esperti, che opererà sulla base dei seguenti criteri 
di valutazione:  



                        

 

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, 
utilizzo di tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative (punti 4);  
- significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 
della scuola (punti 4);  
- qualità e completezza della presentazione (punti 2).  
 Ciascun commissario ha a disposizione un totale di 10 punti derivante dalla somma dei punteggi 
di ciascun criterio.   
 

7. La Giuria sceglierà un massimo di 12 progetti finalisti, 6 per la sezione riservata alle scuole 

del primo ciclo e 6 per la sezione riservata alle scuole del secondo ciclo, che parteciperanno alla 

manifestazione finale, che si svolgerà in data e sede che sarà comunicata successivamente alle 

scuole.  I CPIA parteciperanno direttamente alla fase nazionale.  

 

8. Le scuole finaliste dovranno presentare un video della durata massima di 3 minuti da inviare 

a richiesta della scuola polo provinciale IIS Stanga in un momento successivo all’iscrizione, prima 

della finale. 

 

9.   Durante l’evento finale i progetti ammessi saranno presentati dagli studenti stessi 

attraverso appositi pitch, supportati da video, della durata massima di 6’ per scuola (3 minuti di 

video + 2 minuti di pitching + 1 minuto di domande dalla giuria).  

Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione 

a livello provinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale. Il progetto vincitore a livello 

regionale per ciascuna sezione parteciperà alla sessione finale nazionale del Premio.   

  

10. Il progetto vincitore per ciascuna sezione riceverà un premio del valore di 1000 euro per lo 

sviluppo del progetto, mentre i progetti classificatisi al secondo e terzo posto riceveranno dispositivi 

digitali per la didattica.   

  

11. La Scuola Polo IIS “Stanga” organizzerà attività di informazione e di facilitazione, rivolte a 

tutte le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di favorire la massima partecipazione al Premio.  

   

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi a:  

Scuola Polo provicia di Cremona e Lodi: 

I.I.S. Stanga - Tel.: 0372 22230   

Email: segreteria@istitutostanga.edu.it   

Docente Referente: Prof.ssa Bandirali Maria Rita      vicepreside@istitutostanga.edu.it   

 

Docenti dell’Equipe territoriale: 

prof. Michele Perna    prof.micheleperna@gmail.com 

prof.ssa Lorenza Violato   lorenza.violato@iccremonatre.edu.it 

 



                        

 

Altri Riferimenti: PNSD. Circolare del 20 Gennaio 2021:   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0
000677.20-01-2021.pdf/63da4e02-84b4-6676-7be9-
65a10ce008f4?version=1.0&t=1611218982505 

 

Sito dell’IIS Stanga: www.istitutostanga.edu.it  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   IIS “STANGA”    
SCUOLA POLO PSD per le province di Cremona e Lodi                                                                                                                                                            

                                                   dott.ssa Roberta Ghirardosi  
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