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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All'Equipe Formativa Territoriale Puglia
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto
del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147.
Con nota ministeriale prot. 722 del 12.05.2021, indirizzata anche alle SS. LL., si informava che con
decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, in corso di registrazione presso gli organi di
controllo, è stata definita la destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno
2021. Il decreto prevede un investimento di oltre 66 milioni di euro, cui sono da aggiungere, sempre per l’anno
2021, altri 35 milioni destinati alla formazione dei docenti e del personale scolastico pure negli ambiti del
digitale, per un totale di circa 101 milioni di euro.
Di seguito si elencano le azioni più rilevanti, rimandando alla nota ministeriale allegata per gli spunti
per possibili approfondimenti pedagogico-didattici, comunque da valutarsi nell’ambito dell’autonomia di
ricerca delle istituzioni scolastiche.
1- Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM;
2- Potenziamento competenze digitali STEAM;
3- Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale;
4- Premio scuola digitale per l’anno scolastico 2021-2022;
5- Percorsi formativi per il personale scolastico;
6- Spunti per possibili approfondimenti pedagogico-didattici;
7- Il digitale “amplificatore” di apprendimento.
Successivamente, il Ministero dell’istruzione pubblicherà gli avvisi per la presentazione delle
candidature da parte delle istituzioni scolastiche statali.
La promozione della transizione digitale è anche priorità dell’Agenda europea e il “Piano d’azione per
l’istruzione digitale”, adottato lo scorso ottobre, delinea la visione della Commissione per un’istruzione che
favorisca l’acquisizione delle competenze digitali.
Nel 2021 il PNSD si apre, dunque, a nuovi scenari derivanti dall’accelerazione, prodotta dalla
pandemia, dei processi di innovazione di insegnamento e apprendimento. In questo tempo, compete alla
scuola, cioè personalmente a ciascuno dei tanti che la realizzano quotidianamente, contribuire a rendere le
nuove generazioni capaci di vivere in un mondo futuro ricco di sfide come pure di speranza.

Si confida nella massima diffusione della presente nota tra tutto il personale interessato.
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