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Il Ministro dell’Istruzione
Decreto di destinazione delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare,
l’articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;
VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con cui sono
individuati gli obiettivi perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra
i quali anche la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo
settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della medesima legge n. 107 del
2015, che destina all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale specifiche risorse a
decorrere dall’anno 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e, in particolare, l’articolo
1, comma 95;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo
1, commi 14 e 15, relativo al fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 512, della citata legge n. 178 del 2020, che incrementa di
euro 8.184.000 annui, a decorrere dall’anno 2021 il fondo di cui all’articolo 1, comma 62,
secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di potenziare le azioni per
l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli
animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, recante “Ripartizione
delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, recante “Ripartizione
del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e
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allo sviluppo del Paese”, ai sensi dell’articolo 1, commi 14 e 15, della richiamata legge 27
dicembre 2019, n. 160;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851,
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD);
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
CONSIDERATO che il Piano nazionale per la scuola digitale distingue tre ambiti (strumenti,
competenze e contenuti, formazione e accompagnamento) entro i quali sono individuate
precise azioni da realizzare al fine di favorire la trasformazione digitale delle scuole;
RITENUTO di dover individuare una destinazione specifica per le risorse di cui all’articolo 1, comma
62, secondo periodo, della richiamata legge n. 107 del 2015, per la parte in conto capitale per
le annualità 2021 e quota parte per l’annualità 2022, per l’attuazione di azioni coerenti con il
Piano nazionale per la scuola digitale al fine di potenziare le dotazioni tecnologiche delle
scuole per la didattica digitale;
CONSIDERATO che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019
sono state assegnate risorse al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per
investimenti per il periodo 2019-2033, tra cui anche per l’innovazione digitale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 giugno 2019, le Amministrazioni centrali dello Stato individuano gli
interventi da finanziare nell’ambito degli stanziamenti previsti, nel rispetto delle procedure
previste dalla vigente legislazione;
DATO ATTO che, ai sensi del citato decreto 11 giugno 2019, per l’annualità 2021 e 2022 risultano
assegnate risorse al Ministero dell’istruzione, pari ad euro 20 milioni, finalizzati alla
realizzazione di laboratori didattici digitali e innovativi, presenti sul capitolo 8107 “Fondo per
l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 2 – del bilancio
Ministero dell’istruzione, di cui euro 10 milioni per l’esercizio finanziario 2021 ed euro 10
milioni per l’esercizio finanziario 2022;
DATO ATTO che, ai sensi della citata legge n. 160 del 2019 e del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, per le annualità 2020 e 2021 risultano assegnate
risorse al Ministero dell'istruzione, pari ad euro 1.700.000,00 finalizzati alla realizzazione di
ambienti didattici digitali innovativi, presenti sul capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione
digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 4 – del bilancio Ministero
dell’istruzione, di cui euro 500.000,00 a valere sui residui di lettera f) per l’esercizio
finanziario 2020 ed euro 1.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2021;
RILEVATA la necessità, anche in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
europea sul programma nazionale di riforma 2020 dell’Italia e che formula un parere del
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Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia (COM(2020) 512 final), di investire
nell’apprendimento a distanza, nonché nell’infrastruttura e nelle competenze digitali di
educatori e discenti, anche rafforzando i percorsi didattici relativi alle discipline STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
RITENUTO pertanto, che occorre dotare le scuole e le classi di spazi e strumenti digitali idonei a
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM, destinando
per tale misura euro 51.700.000,00 (cinquantunomilionisettecentomila/00), di cui euro
25.000.000,00 a valere sulle risorse presenti sul capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione
digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero
dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse
presenti sul capitolo 8107 – piano gestionale 2 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per
l’esercizio finanziario 2021, euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse presenti sul capitolo
8107 – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio
finanziario 2022 ed euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse presenti sul capitolo 8107 –
piano gestionale 2 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2022,
euro 500.000,00 presenti sui residui di lettera f) per l’esercizio finanziario 2020 a valere sulle
risorse del capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” –
piano gestionale 4 – del bilancio Ministero dell’istruzione ed euro 1.200.000,00 per
l’esercizio finanziario 2021 a valere sulle risorse del capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione
digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 4 – del bilancio Ministero
dell’istruzione;
RITENUTO altresì, di dover individuare una destinazione specifica per le risorse di cui all’articolo 1,
comma 62, secondo periodo, della richiamata legge 13 luglio 2015, n. 107, per la parte in
conto corrente per l’annualità 2021, per l’attuazione di azioni coerenti con il Piano nazionale
per la scuola digitale al fine di potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli
studenti e promuovere le metodologie didattiche innovative;
CONSIDERATO che il richiamato articolo 1, comma 512, della legge n. 178 del 2020 ha
incrementato di euro 8.184.000 annui, a decorrere dall’anno 2021 il fondo di cui all’articolo
1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di potenziare le
azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di
coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica;
RITENUTO pertanto, di dover destinare l’importo di euro 8.184.000, a valere sulle risorse presenti sul
capitolo 4007 “Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale
1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, all’attuazione
dell’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” del Piano nazionale per la scuola
digitale per la realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del
coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in
ciascuna istituzione scolastica statale;
CONSIDERATO altresì, di poter destinare specifiche risorse in conto corrente disponibili per l’anno
2021 ad azioni dirette a potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti;
RITENUTO pertanto, di dover destinare l’importo di euro 4.189.000,00, a valere sulle risorse presenti
sul capitolo 4007 “Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano
gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, per il
finanziamento di attività didattiche svolte secondo metodologie didattiche innovative ispirate
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al protagonismo degli studenti, all’apprendimento attivo e al benessere relazionale, a favore
di istituzioni scolastiche individuate a seguito di procedura selettiva pubblica, in coerenza con
le azioni #14, #19, #20, #21 del Piano nazionale per la scuola digitale;
CONSIDERATA l’importanza di proseguire, dopo la positiva esperienza triennale di partecipazione
delle scuole, l’iniziativa nazionale legata alla diffusione delle azioni del Piano nazionale per
la scuola digitale e denominata “Premio nazionale scuola digitale”, che consiste nel far
emergere i migliori progetti di didattica digitale realizzati dalle scuole, attraverso il
coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche a livello territoriale, provinciale, regionale
e nazionale, in coerenza con l’azione #5 del Piano nazionale per la scuola digitale, comprese
le premialità per le scuole;
RITENUTO pertanto, di dover destinare l’importo di euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse presenti
sul capitolo 4007 “Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano
gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione, di cui euro 750.000,00 per l’esercizio
finanziario 2021 ed euro 750.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, per il finanziamento del
“Premio nazionale scuola digitale” per l’anno scolastico 2021-2022;
CONSIDERATA infine, l’urgenza di garantire l’accompagnamento alle istituzioni scolastiche per
l’attuazione delle misure del Piano nazionale per la scuola digitale, attraverso il
potenziamento delle azioni di promozione e diffusione delle pratiche di didattica digitale e
dello sviluppo della cultura dell’educazione digitale nelle scuole e la messa a disposizione
delle istituzioni scolastiche di un servizio di supporto e accompagnamento per la gestione
delle azioni finanziate dal Piano;
RITENUTO pertanto, di dover destinare l’importo di euro 500.000,00, a valere sulle risorse presenti
sul capitolo 4007 “Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano
gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione, di cui euro 250.000,00 per l’esercizio
finanziario 2021 ed euro 250.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, per il potenziamento
delle azioni di promozione e diffusione delle pratiche di didattica digitale e dello sviluppo
della cultura dell’educazione digitale nelle scuole e la messa a disposizione delle istituzioni
scolastiche di un servizio di supporto e accompagnamento per la gestione delle azioni
finanziate dal Piano;
Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
Articolo 1
(Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM)
1. Al fine di dotare le istituzioni scolastiche di spazi laboratoriali e strumenti digitali idonei a
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica), è destinata la somma di euro 51.700.000,00
(cinquantunomilionisettecentomila/00), di cui euro 25.000.000,00 a valere sulle risorse presenti
sul capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale
1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, euro 10.000.000,00
a valere sulle risorse presenti sul capitolo 8107 – piano gestionale 2 – del bilancio del Ministero
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dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse presenti
sul capitolo 8107 – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio
finanziario 2022, euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse presenti sul capitolo 8107 – piano
gestionale 2 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2022, euro
500.000,00 presenti sui residui di lettera f) per l’esercizio finanziario 2020 a valere sulle risorse
del capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale
4 – del bilancio Ministero dell’istruzione ed euro 1.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 a
valere sulle risorse del capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica
laboratoriale” – piano gestionale 4 – del bilancio Ministero dell’istruzione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle istituzioni scolastiche individuate a seguito di
procedura selettiva pubblica.
Articolo 2
(Destinazione delle risorse per l’Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale)
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata la
somma pari a euro 8.184.000,00 (ottomilionicentottantaquattromila/00), a valere sulle risorse
presenti sul capitolo 4007 “Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano
gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, al fine di
potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di
coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, in coerenza con
l’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.
2. A ciascuna istituzione scolastica statale è assegnata la somma di euro 1.000,00 per l’attuazione
delle azioni di cui al comma 1, finalizzata alla realizzazione di attività negli ambiti della
formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni
innovative, previste dall’Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.
3. Il contributo di cui al comma 2 viene assegnato alle istituzioni scolastiche ed educative statali in
un’unica soluzione ed è soggetto a monitoraggio e rendicontazione secondo, le modalità che
saranno definite dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale.
Articolo 3
(Percorsi di potenziamento delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti)
1. Al fine di potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti attraverso scenari e
metodologie didattiche innovative in grado di realizzare curricoli digitali, con particolare
riferimento alla didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte
e Matematica), è destinata la somma pari a euro 4.189.056,00 (quattromilionicentottantanovemilacinquantasei/00), a valere sulle risorse presenti sul capitolo 4007 “Spese per
l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero
dell’istruzione per l’esercizio finanziario 2021, in coerenza con le azioni #14, #19, #20, #21 del
Piano nazionale per la scuola digitale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di progetti presentati da istituzioni
scolastiche per la realizzazione di attività didattiche che prevedano l’uso di tecnologie digitali,
svolte secondo metodologie didattiche innovative ispirate al protagonismo degli studenti,
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all’apprendimento attivo e al benessere relazionale, individuate a seguito di procedura selettiva
pubblica.

Articolo 4
(Premio scuola digitale per l’anno scolastico 2021-2022)
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica innovativa e digitale,
la somma di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) è destinata alla quarta edizione del
Premio nazionale scuola digitale, che consiste nel far emergere i migliori progetti realizzati dalle
scuole nell’ambito della didattica digitale, attraverso il coinvolgimento delle scuole a livello
territoriale, provinciale, regionale e nazionale, in coerenza con l’azione #5 del Piano nazionale per
la scuola digitale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono a valere sul capitolo 4007 “Spese per l’innovazione digitale e
didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’istruzione, di cui
euro 750.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 ed euro 750.000,00 per l’esercizio finanziario
2022.

Articolo 5
(Misure di supporto all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale)
1. Per garantire la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e
l’accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione delle misure del Piano nazionale
per la scuola digitale, è destinata la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui euro
300.000,00 per il potenziamento delle azioni di diffusione delle azioni e delle pratiche di didattica
digitale e dello sviluppo della cultura dell’educazione digitale nelle scuole, in coerenza con
l’Azione #31 del Piano nazionale per la scuola digitale, ed euro 200.000,00 per la messa a
disposizione delle istituzioni scolastiche di un servizio di supporto e accompagnamento per la
gestione delle azioni del Piano, a valere sulle risorse stanziate a carico del capitolo 4007 “Spese
per l’innovazione digitale e didattica laboratoriale” – piano gestionale 1 – del bilancio del
Ministero dell’istruzione, di cui euro 250.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 ed euro 250.000
per l’esercizio finanziario 2022.
2. Le risorse finalizzate al potenziamento delle azioni di diffusione delle azioni e delle pratiche di
didattica digitale e dello sviluppo della cultura dell’educazione digitale nelle scuole, in coerenza
con l’Azione #31 del Piano nazionale per la scuola digitale, pari ad euro 300.000,00, sono
destinate ad una o più istituzioni scolastiche di riferimento individuate tramite procedura selettiva
pubblica.
3. Le risorse destinate al supporto per l’implementazione delle azioni del Piano nazionale per la
scuola digitale, pari ad euro 200.000,00, sono destinate alla gestione del servizio di supporto e
accompagnamento in favore delle istituzioni scolastiche, affidato attraverso apposita procedura ad
evidenza pubblica.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
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1. L’attuazione e il monitoraggio di tutte le misure di cui al presente decreto sono demandate alla
competente Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale.
2. Gli importi dovuti, di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, del presente decreto saranno corrisposti
secondo le seguenti modalità:
a) 50% dell’importo dovuto a titolo di acconto;
b) il restante 50% a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute.
3. Ai fini della richiesta del saldo, l’istituzione scolastica dovrà presentare la documentazione
necessaria per le attività di rendicontazione, consistente in:
a) documentazione amministrativo-contabile e scheda riportante le spese sostenute e
relativa, predisposta utilizzando l’apposito sistema informativo “PNSD – Gestione
Azioni”, presente nell’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, previo
svolgimento dei controlli da parte del revisore dei conti del Ministero dell’istruzione o,
in sua assenza, dal revisore del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) una relazione di monitoraggio, sottoscritta dal dirigente scolastico, dalla quale si evinca
che le spese sostenute sono state destinate alla finalità previste.
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