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Al Dirigente dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la prov. di Nuoro  
Usp.nu@istruzione.it 

 
p.c. al Direttore Generale  

dell' Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna   
direzione-sardegna@istruzione.it 

 

 
 

 

Oggetto: Premio Scuola Digitale PNSD 2019-2020 per la provincia di Nuoro 

               AVVISO PUBBLICO  

Gent.mo, 

il Ministero dell'Istruzione con 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 5 

agosto 2019 n. 317, ha individuato questa istituzione scolastica quale scuola di riferimento per 

l'organizzazione del Premio Scuola Digitale PNSD 2019-2020. Questa scuola d’intesa con la Direzione 

Generale del MIUR ha predisposto l'invito alla partecipazione del Premio provinciale, per tutte le 

scuole della provincia di Nuoro, che si allega alla presente.  

Le chiedo la gentilezza di trasmettere, attraverso i vostri uffici, a tutte le istituzioni scolastiche del 

primo e secondo ciclo della provincia di Nuoro, entro le ore 13.00 del 16 novembre 2019, l'avviso del 

Premio. Si ricorda che le candidature delle scuole alla partecipazione al Premio Scuola Digitale per le 

scuole della provincia di Nuoro dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 20 

dicembre 2019. 

Si chiede la cortesia della pubblicazione dell'avviso del Premio Scuola Digitale PNSD 2019 per le 

provincia di Nuoro sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico provinciale di Nuoro e sul sito dell’USR 

Sardegna.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Macomer, 11 novembre 2019 

F.to digitalmente  

Il dirigente scolastico dell'I.I.S. “S.Satta” di Macomer 

prof. Massimo De Pau 
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