
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Tos cana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Roberta Attisano, Teresa Madeo, Carla 

Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 255 / 282 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Concorso per i migliori progetti sul consumo digitale consapevole e responsabile – 

Progetto MISE-MI Saper(e)Consumare   

 

In riferimento alla nota DGOSV prot. n. 5164 del 01.03.22 si rende noto che il Ministero dell’Istruzione 

in collaborazione con il MISE, promuove l’iniziativa in oggetto, in linea con i principi del Piano 

Nazionale RiGenerazione Scuola, all’interno del più ampio Progetto formativo Saper(e)Consumare al fine 

di rendere concrete ed utilizzabili, da parte degli studenti, le conoscenze e gli strumenti acquisiti dai 

docenti nel percorso info/formativo. A tal fine preme ricordare che il Progetto formativo 

Saper(e)Consumare resta liberamente disponibile ed accessibile su www.sapereconsumare.it a docenti e 

dirigenti scolastici di tutto il territorio italiano. L’obiettivo del concorso è quello di stimolare 

l’elaborazione di una idea progettuale da parte delle scuole. Le domande di partecipazione dovranno 

essere inoltrate a partire dal giorno 15 marzo 2022 ore 8.00 e non oltre le ore 23.59 del giorno 30 aprile 

2022, esclusivamente mediante la compilazione, da parte del Dirigente Scolastico, del form on line 

presente nell’area dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/.Le eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione della 

domanda di partecipazione potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: anna.brancaccio@istruzione.it. Il 

regolamento del concorso e il format per la redazione del progetto, allegati alla presente nota, saranno resi 

disponibili sul sito “Protocolli in rete” e sul sito del progetto www.sapereconsumare.it  

Si invitano le SS.LL. a favorire un’ampia diffusione all’interno delle istituzioni scolastiche.  

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegato 1 - nota DGOSV prot. n. 5164 del 01.03.22 

Allegato 2- Regolamento 

Allegato 3 -Format presentazione progetti 
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