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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 Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,

Ai docenti dell’Equipe Formativa Territoriale Puglia
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione
delle istituzioni scolastiche statali della Puglia
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: Consultazione dei docenti e dei dirigenti scolastici per l’attualizzazione del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Con riferimento alla nota prot. n. 2028 del 27.10.2022 del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale del Ministero dell’Istruzione indirizzata e già pervenuta alle SS.LL., si fa presente che è stata
avviata la consultazione per l’attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) previsto dalla
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. “Buona Scuola”).
Docenti e dirigenti scolastici sono invitati a riflettere sulla loro idea di scuola del futuro attraverso la
compilazione di un questionario raggiungile al seguente link:

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/519882?newtest=Y&lang=it
Sarà possibile partecipare alla consultazione entro le 23.59 di martedì 15 novembre 2022.
Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla nota ministeriale allegata nonché al portale
https://scuoladigitale.istruzione.it/.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL a dare massima diffusione della presente tra
il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
Allegato
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Referente Regionale per la Formazione e PNSD: Dirigente Tecnico Giuseppe Vito Clarizio 🕿080 5506234 🖂 giuseppevito.clarizio@istruzione.it
Coordinatore Équipe Formativa Territoriale Puglia: Prof. Giuseppe Rago 🕿 0805506293 🖂 giuseppe.rago4@posta.istruzione.it
Riferimento: Prof. Domenico Dicarolo 🕿 0805506284 🖂 domenico.dicarolo@posta.istruzione.it
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