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Piano Nazionale Scuola Digitale 2021 

 

Con la presente si intende richiamare l’attenzione degli Istituti relativamente al Piano Nazionale Scuola 

Digitale 2021. 

La novità di quest’anno prevede una call unica a cura del Ministero, inviata a tutte le scuole del primo e 

secondo ciclo.  

Anche per l’a.s. 2020/2021 il liceo “D.Bramante”  costituisce la scuola polo per Milano e provincia.  

In ottemperanza al documento Istruzioni operative alle scuole polo per l’organizzazione del PSD 2021, 

seguito al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 ottobre 2019, n.981. Decreto 

del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 15 novembre 2019, n. 637, il Liceo D. Bramante, oltre a 

garantire, con la presente mail, la diffusione dell’avviso in oggetto fra tutte le scuole del territorio, garantisce 

la propria assistenza, su richiesta, per la presentazione delle candidature e l’organizzazione di un breve 

percorso formativo a distanza sul pitching, da destinare a studenti e docenti che intendono partecipare alla 

finale provinciale del Premio. 

Si ricorda che la presentazione delle candidature unica, a livello nazionale, è fissata al 25 febbraio 2021. 

La terza edizione del Premio Scuola Digitale contiene tra le novità la presentazione delle candidature delle 

scuole, direttamente sulla piattaforma “PNSD – Gestione Azioni” accessibile dall’area riservata del portale 

del Ministero dell’istruzione tramite la sezione “Le tue candidature”, alla quale accedono i Dirigenti 

scolastici e i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole con le loro credenziali. 

 

CONTATTI  

Prof.ssa Simona Dipietromaria, Animatore Digitale e responsabile del Progetto cell. 3338695082 

pnsd@liceobramante.edu.it 

Prof.sse Daniela Invernizzi e Anna Belletta, docenti del team digitale  

Mail dedicata: premioscuoladigitalemilano@gmail.com 

Segreteria 02/97290563 
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