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Venezia, 6 febbraio 2013

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

Al MIUR
Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
ROMA
Al
Ai
Ai
Al

Vice Direttore Generale USR
Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell'USR
Dirigenti degli UST del Veneto
Referente regionale USR per la tematica
LORO SEDI

Oggetto: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Pubblicazione Avviso per la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado delle azioni di
innovazione didattica previste dall'Accordo siglato in data 25 luglio 2012 in Conferenza Stato,
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dai successivi Accordi fra MIUR, UU.SS.RR.
e Regioni del 18 settembre 2012.
Invio candidature online dal 6 al 26 febbraio 2013
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito dell'USR per il Veneto l'Avviso di cui
all'oggetto, riguardante le azioni “LIM in classe”, Cl@ssi 2.0” e “Scuola 2.0”.
Le istituzioni scolastiche interessate a svolgere le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale previste
per il Veneto possono presentare le proprie candidature, a decorrere dalla data odierna, esclusivamente
online entro e non oltre il 26 febbraio 2013, attraverso il formulario predisposto allo scopo, al quale si
accede attraverso il seguente link: http://www.indire.it/bandi/sd2013/
Per eventuali problemi, esclusivamente di natura tecnica, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
dell'apposito help-desk messo a disposizione da INDIRE (pnsdcall2013@indire.it).
Si allegano alla presente, unitamente all'Avviso, le Linee guida per le Scuole 2.0.
Nella certezza che le scuole del Veneto sapranno cogliere questa importante occasione per avviare e
potenziare le azioni di innovazione didattica previste per la nostra Regione dal Piano Nazionale Scuola
Digitale, si porgono distinti saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
- Avviso USRV - Piano Nazionale Scuola Digitale 2013
- Linee guida per le Scuole 2.0
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