
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

 
A tutte le 

 
 

 

Istituzioni scolastiche del primo 
ciclo di istruzione 
c.a. Dirigente scolastico 

 
 
OGGETTO:  Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese” promosso da ITALIADECIDE, con il patrocinio 

del Ministro per la semplificazione della Pubblica amministrazione e d’intesa e in 
collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  

 
 
 

Gentile Dirigente scolastico,  

l’Associazione ITALIADECIDE ha istituito, con il patrocinio del Ministro per la 

semplificazione e la Pubblica amministrazione e in collaborazione con il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese”, 

con l’intento di rendere conoscibili gli esempi di una pubblica amministrazione che risponde 

ai cittadini e alle imprese, sia in termini di qualità dei servizi erogati, sia in termini di 

produttività ed efficienza e, quindi, impiego virtuoso delle risorse pubbliche. 

L’Associazione ha istituito una Commissione che individua, ogni anno, il settore (o i 

settori) dell’Amministrazione ai quali indirizzare il Premio e che provvede a valutare le 

candidature pervenute al fine di individuare i soggetti da premiare. 

Per l’anno 2017, il Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese” verrà assegnato a 

istituzioni scolastiche ed educative, che si siano particolarmente distinte in un progetto di 

innovazione didattica, con specifico riferimento all’innovazione digitale. 

I progetti devono essere stati realizzati nell’anno scolastico 2015-2016 o comunque entro 

la scadenza dell’avviso prevista per le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2017. 

Il Premio sarà consegnato in una cerimonia pubblica che si terrà il 27 aprile 2017 presso la 

Sala della Regina della Camera dei Deputati alla presenza del Presidente della Repubblica, 

del Presidente della Camera e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

Ritenendo che la scelta di conferire il premio alle scuole costituisca un riconoscimento 
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importante del ruolo svolto dalla Scuola e ritenendo che il premio sia istituzionalmente 

prestigioso,  La invito a consultare il bando al link di seguito indicato: 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Bando_Italiadecide_InnDigi_DIC2016.pdf e a presentare 

i progetti già realizzati con riferimento all’innovazione digitale. 

Con l’augurio che la Sua partecipazione possa portare ai risultati sperati, porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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