
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,

 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle scuole secondarie di secondo grado paritarie della Toscana

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale - 2023 - 2024

Si  rende  noto  che  è  stato  pubblicato  il  bando  relativo  alla  quarta edizione  del  “Premio  Nazionale 
sull’Innovazione  Digitale”  promosso  da  Anitec-Assinform  in  collaborazione  con  il  Ministero 
dell’Istruzione  e  del  merito  –  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,  la  valutazione  e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

L’iniziativa  è  rivolta  alle  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo  grado,  in  collaborazione  con 
imprese, enti e associazioni culturali, ed ha la finalità di coinvolgere studenti e insegnanti in un’azione di 
sensibilizzazione  e  orientamento  per  favorire  la  transizione  al  digitale  del  mondo della  scuola,  delle 
famiglie e della società nel suo insieme, valorizzando il ruolo e la funzione delle tecnologie digitali.

Per concorrere al premio, ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo 
progetto, sia in qualità di ente capofila sia in qualità di partner.

L’iscrizione delle scuole dovrà essere effettuata a partire dalle ore 00.01 del 15 settembre 2023 ed entro e 
non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2023. Superato tale termine, ulteriori iscrizioni non saranno prese 
in considerazione.

Tutte le ulteriori informazioni sono indicate nella nota e nel bando allegati.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegati
Nota prot. 5993 del 22/02/2023 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito.
Bando premio sull'innovazione digitale - ANITEC-ASSINFORM

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:  roberto.curtolo@istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it

Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Pierpaolo Infante e Antonio Restivo
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it
tel. n.: + 39 055 2725 276
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