
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

 

Ufficio IV – Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma – C.F. 80185250588 - Tel. 06/58495869/5922 - dgosv@postacert.istruzione.it 

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche di secondo grado 

  

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese 2017” 

 

Gentile Dirigente scolastico,  

  ho il piacere di segnalare un’iniziativa molto interessante per le istituzioni scolastiche, 

alla quale abbiamo contribuito come Ministero. 

 Si tratta di un bando dell’Associazione ITALIADECIDE, impegnata nel valorizzare e 

premiare esperienze virtuose nell’ambito della P.A al fine di favorire fenomeni positivi di 

emulazione. 

 La suddetta Associazione ha istituito, d’intesa e con il patrocinio del Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 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 nominato una Commissione che identifica, ogni anno, il settore (o i 

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

selezionare 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 uno dei seguenti ambiti: 

1) un progetto di innovazione didattica, con specifico riferimento all’innovazione digitale (per 

le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado); 

2) un progetto di alternanza scuola-lavoro svolta nell’anno scolastico 2015/2016, sia presso le 

strutture ospitanti, sia nella modalità dell’impresa formativa simulata (per le scuole 

secondarie di secondo grado). 

 La domanda, con la documentazione allegata, deve essere presentata on-line entro le ore 

12,00 del giorno 31 gennaio 2017. 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0000652.24-01-2017

mailto:dgosv@postacert.istruzione.it


Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

2/2 

  

 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. 

 Tenuto conto che la scelta di conferire tale Premio costituisce un riconoscimento importante 

al ruolo svolto dalla Scuola e ritenendo che il Premio abbia un valore istituzionalmente prestigioso 

per la comunità scolastica, La invito a considerare l’opportunità di aderire all’iniziativa presentando 

le esperienze della Sua istituzione scolastica. 

 Di seguito riporto il link al quale potrà collegarsi per ottenere tutte le informazioni per la 

partecipazione al bando relativo all’alternanza scuola lavoro, riservato alla Sua scuola: 

  

       http://www.istruzione.it/allegati/2016/Bando_Italiadecide_Alternanza_scuola-lavoro.pdf 

       

La ringrazio per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                Carmela Palumbo 
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