
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico 21 giugno 2019, prot. n. 20769. 

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 
digitale 12 novembre 2019, n. 583. Piano nazionale scuola digitale. Realizzazione di 
azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 
didattiche innovative – Anno 2019. Comunicazione di assegnazione del contributo 
ed erogazione acconto. 

 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a codesta istituzione scolastica, risultata in 

posizione utile nella relativa graduatoria, è stato assegnato il contributo richiesto in sede di 

candidatura all’Avviso, di cui il 50% già erogato in acconto, finalizzato alla realizzazione di azioni 

di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative 

– Anno 2019, in attuazione delle Azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola 

digitale. 

Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni concernenti la predisposizione del 

progetto esecutivo da trasmettere attraverso il relativo applicativo, le spese ammissibili, il piano 

finanziario di dettaglio, le modalità di rendicontazione del contributo. Si precisa che il progetto, 

che dovrà essere concluso entro l’anno scolastico 2020-2021, potrà essere avviato dalla scuola 

solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del competente Ufficio VI di questa 

Direzione. 

Si comunica, infine, che lo sviluppo del progetto esecutivo e la sua realizzazione dovranno 

avvenire previa intesa con l’Ufficio VI – Innovazione digitale (tel. 06-5849.3408 – email: 

innovazionedigitale@istruzione.it) e che potranno essere previsti incontri e sessioni di 

coordinamento e accompagnamento in presenza e online. 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                             Simona Montesarchio 
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