
Oggetto: I: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Aggiornamento sulle attività in corso ed 
attività future. - Webinar USR BASILICATA Sabato 5 giugno 2021 dalle ore 10:30 
  

Gentili 

Dirigenti Scolastici, Animatori Digitali A.D., docenti del Team digitale, docenti e 

studenti 
facendo seguito a quanto già comunicato dal Ministero con nota prot. 722 del 12.05.2021, 
Vi comunico  che sabato 5 giugno c.a., alle ore 10:30, si svolgerà un Webinar sullo stato 
dell’arte delle azioni del PNSD (avvisi già pubblicati e quelli di prossima emanazione). 
L’evento, rivolto a tutti gli innovatori digitali della scuola, con la partecipazione dei 
componenti del Gruppo di supporto per la didattica e la formazione a distanza legata 
all’emergenza Coronavirus (Decreto Direttore Regionale USR prot. 72 del 9.04.2020), si svolgerà 
secondo il seguente programma: 
  

o Stato dell’arte delle azioni (avvisi sulle STEM/STEAM in corso, avviso di 
selezione delle équipe, piano scuola per la banda ultra larga, nuovi azioni sul 
digitale previste nel React-EU e nel piano nazionale di ripresa e 
resilienza)              Pasquale Costante – referente PNSD; 

o Premio Scuola Digitale – Patrizia DI Franco - DS IIS Duni-Levi Matera; 

o Presentazione delle attività del Future Labs – Caterina Policaro – DS IC 
Torraca MT; 

o Presentazione delle attività dell’Equipe Formativa Territoriale Basilicata - 
Rosanna Lepore e Mario Priore – EFT Basilicata; 

o Presentazione azioni delle scuole in collaborazione con il Polo Bibliotecario di 
Potenza – Luigi Catalani - Bibliotecario, esperto piattaforme Wikimedia, 
docente a contratto presso l’Università della Basilicata 

o Programmazione attività di supporto alle scuole – Nicola Caputo D.T. USR 
Basilicata – Giuseppe Martoccia USR Basilicata; 

o Programmi di certificazione gratuita per docenti e scuole innovative Microsoft; 
Alessandra Valenti - Customer Success Manager Microsoft 

o Varie ed eventuali. 

  

WEBINAR 

SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION  
RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI, ANIMATORI DIGITALI, DOCENTI DEL 

TEAM E DOCENTI 
  

  

Sabato 5 Giugno 2021 | dalle 

ore 10:30 



“Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – 

Aggiornamento sulle attività in corso ed attività 

future” 

________________________________________________________________________________ 

Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa tramite computer o app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlhMjJhMTYtODU5YS00NDMyLTg3MWUtZTQ3MTVhOWEwN2Uw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203923201-6b18-4b6f-8b11-1870c5548483%22%2c%22Oid%22%3a%2243aa0e77-8c2a-4bef-a0aa-288a2aff81c6%22%7d

