
Bando PNSD Inclusione Digitale 

Fino a 28.000€ per dotazioni e strumenti digitali e attività per lo sviluppo 
di competenze digitali 

 

 

L'Avviso pubblico Prot. 19146 del 6 luglio 2020 ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole statali del primo e secondo ciclo più esposte al rischio di povertà educativa e divario digitale 

attraverso l'acquisizione di dotazioni e strumenti digitali finalizzati al BYOD e attività didattiche mirate allo sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili.  

Due moduli, due obiettivi  

Ciascun progetto dovrà prevedere due moduli:  

• Un modulo A, fino a 20.000€ per l'acquisto di notebook, tablet o Chromebook, eventuali dispositivi per la 

connettività e attrezzature digitali come monitor interattivi o LIM 

• Un modulo B, fino a 8.000€, per attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali  

Il contributo per il modulo A è pari a 20.000€, di cui almeno il 60% destinato all’acquisto di dispositivi 

digitali individuali e alla connettività. Le spese che possono essere considerate ammissibili nell’ambito del modulo A 

sono relative a: 

• Acquisti di dotazioni e dispositivi digitali individuali (tablet, notebook, computer  

portatili, Chromebook con microfono e web-cam integrati),  

• Acquisti di beni e attrezzature digitali per lo svolgimento di percorsi di apprendimento delle competenze 

digitali in classe (LIM o monitor interattivi touch screen): in questa sezione del sito CampuStore puoi 

trovare kit LIM completi, in questa sezione i  monitor interattivi 

• Spese generali, tecniche e di progettazione (max 5%) 

Il modulo B ricomprende attività didattiche, curricolari e/o extracurricolari, mirate allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti più vulnerabili. 

Il contributo per il modulo B è pari a 8.000€. Le spese che possono essere considerate ammissibili nell’ambito del 

modulo B per la realizzazione del progetto sono relative a: 

• Spese di personale connesse alle attività (spese per docenti ed esperti, esterni o interni al di fuori dell’orario 

di servizio) 

• Materiali e beni di consumo (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, ecc. – max 10%) 

• Spese di coordinamento e gestione amministrativa (max 10% del totale del contributo assegnato ed 

effettivamente rendicontato). 


