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   AVVISO 

 

Oggetto: II^ Edizione Master in Management dell’ Innovazione Digitale nelle Istituzioni 

Scolastiche (Master MIDIS) – Politecnico di Milano 

 

Il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business sta avviando la seconda edizione del 

Master in “Management dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche” (Master MIDIS) 

rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti. 

Il Master prevede due livelli differenti: l’”Executive Master di primo livello in Management 

dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche: competenze per la didattica digitale nelle 

scuole” si rivolge principalmente al personale Docente e non Docente che svolge un ruolo di 

supporto all’azione del Dirigente scolastico ed ha come obiettivo quello di fornire una visione 

globale della Digital Trasformation; l’”Executive Master di secondo livello in Management 

dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche: competenze digitali e innovazione per i 

Dirigenti scolastici” ha come target principale i Dirigenti scolastici ed ha come obiettivo quello di 

fornire al Dirigente scolastico le competenze specifiche del mondo delle tecnologie a supporto delle 

attività delle scuole e di abilitare il cambiamento all’interno dell’istituzione, riflettendo 

congiuntamente sui processi organizzativi, amministrativi e didattici. 

A seguito di apposita intesa stipulata tra l’U.S.R. Lombardia e MIP Politecnico di Milano, è prevista 

la reciproca collaborazione nella formazione dei Dirigenti scolastici, dei docenti, del personale 

tecnico e amministrativo, dei funzionari e dirigenti dell’amministrazione scolastica. 

In particolare, il MIP Politecnico di Milano riconosce la possibilità di iscrizione di un massimo di 5 

candidati docenti e Dirigenti scolastici ad una tariffa agevolata pari a euro 4.500,00 comprensiva 

della quota di immatricolazione al Politecnico di Milano, pari a Euro 500,00.  

I docenti e i dirigenti scolastici interessati dovranno inviare la loro candidatura tramite il sito 

www.applyformasters.net, completa dei documenti indicati nella brochure.   
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Si precisa che la selezione dei candidati avverrà in base a criteri individuati da apposita 

commissione istituita presso il MIP Politecnico di Milano. 

Per ricevere maggiori informazioni su scadenze e contenuti si prega di contattare il MIP Politecnico 

di Milano attraverso l’indirizzo ipa@mip.polimi.it e al coordinamento didattico all’indirizzo mail 

ardisia@mip.polimi.it.  

La brochure del master, e ulteriori informazioni sono invece presenti sul sito del MIP Politecnico di 

Milano all’indirizzo www.som.polimi.it/MIDIS. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Delia Campanelli 
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