
 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Direzione Generale – Ufficio III 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici/coordinatori  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Campania  

 

e, per il loro tramite 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

e ai Referenti per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

 

                                                               e, p.c.,                                 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Campania 

 

 

 

    Oggetto: Concorso nazionale “Online: on life” - a.s. 2022-2023 

 

     Si informano le SS.LL che, in occasione del Safer Internet Day, la Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero 

dell’istruzione e del merito, con nota prot. 1013 del 6 febbraio 2023, ha promosso il concorso di 

idee intitolato “Online: on life”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo 

di sviluppare le competenze digitali attraverso l’utilizzo creativo, critico e responsabile dei 

mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi.  

 

     I partecipanti dovranno raccontare la giornata tipo di uno studente in rete, attraverso lo 

strumento digitale che riterranno più opportuno. I prodotti digitali realizzati dovranno essere 

pubblicati dalle istituzioni scolastiche in uno spazio web a scelta. Il link dovrà quindi essere 

caricato nell’apposita area riservata “PNSD – Gestione azioni” accessibile dall’indirizzo 

https://scuoladigitale.istruzione.it (selezionando in alto a destra il pulsante “accesso ai servizi”), 

entro e non oltre le ore 23:59 del 31 marzo 2023.  

 

     Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura del regolamento di concorso allegato. 

 

     Considerato il valore dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a favorirne la massima diffusione 

tra il personale interessato. 

           
 

 

Il Direttore Generale  

 Ettore Acerra
DA/ea 

Prof.ssa Enza Amoruso  

Referente regionale Piano Nazionale Scuola digitale  

enza.amoruso@posta.istruzione.it 

 

 
  

Allegati 

• Nota prot. AOODGFIESD n. 1013 del 06/02/2023  

• Regolamento  

• Allegato A 

• Allegato B 
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