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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici di tutti
gli  Istituti  di  Istruzione  di  ogni  ordine  e  grado
Statali e Paritari della Regione Liguria

e p.c.  Al Prof. Giovanni Adorni-Presidente AICA
Al Gen. Salvatore Garro-Rapporti Istituzionali AICA

OGGETTO: bando  di Concorso  AICA-USR  per  la  promozione  delle  competenze  digitali  
tra  gli studenti –Progetti digitali a.s. 2020-21

L'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la Liguria  e  l'Associazione  Italiana  per  I'  Informatica
e  il  Calcolo Automatico  (AICA)  indicono la nuova edizione del concorso dal titolo "PROGETTI
DIGITALI" per l’anno scolastico 2020/21.

Il presente concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado a partire dalla scuola
dell’infanzia fino alla secondaria di II grado, statali e paritarie. Sono previste tre sezioni:

- Sezione dedicata agli alunni di scuole dell’Infanzia e Primarie
realizzazione prodotto multimediale

- Sezione dedicata agli alunni di scuole secondarie di I grado
realizzazione prodotto multimediale o di un sito web

- Sezione dedicata agli alunni di scuole secondarie di II grado
realizzazione di un sito web

Gli elaborati dovranno essere realizzati sui temi
Le tecnologie per la didattica durante il lockdown
Didattica Digitale Integrata

I  dettagli  per  la  partecipazione  al  concorso  sono  indicati  nel  bando  allegato alla  
presente.  Il  termine  di scadenza per la presentazione della candidatura secondo le modalità 
specificate nel bando stesso è il

29 gennaio 2021

Considerato  il  valore  della  proposta,  si  confida  nella  partecipazione  da  parte  delle  
SS.LL.  e  nella  massima collaborazione  per  la  diffusione  della  presente nota  e  dei  suoi  
allegati  agli  studenti  e  a  tutto  il  personale docente.

Il Dirigente
Alessandro Clavarino

Allegato A: Bando concorso
Allegato B: Scheda di candidatura

mailto:DRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


ALLEGATO A

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

BANDO DI CONCORSO
P r o g e t t i D i g i t a l i

PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE DI INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA REGIONE LIGURIA

ANNO SCOLASTICO 2019-20

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il  Calcolo Automatico
(AICA)  –  nel  quadro  del  rapporto  di  collaborazione  in  atto  finalizzato  alla  promozione  di  iniziative  destinate  al
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia d'innovazione tecnologica, d'istruzione e di formazione -
indicono il concorso“Progetti Digitali” rivolto agli studenti degli Istituti d’istruzione primaria, secondaria di primo e
secondo grado, statali e paritari, della Regione Liguria.

Regolamento del concorso

Art. 1 - Finalità
Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie, che
favoriscano le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della cittadinanza digitale, motivandoli a vivere la scuola
come luogo di costruzione della conoscenza, in cui si sperimenta e si applica l’innovazione, sviluppando nuove forme di
apprendimento. 

Art. 2 - Destinatari del bando
Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti d’istruzione di infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, 
statali e paritari, dell’anno scolastico 2020-21.
I lavori devono sviluppare le seguenti tematiche:
    Le tecnologie per la didattica durante il lockdown
    Didattica Digitale Integrata
Sono previste tre Sezioni:

1. Sezione Infanzia/Primaria (realizzazione prodotti multimediali);
2. Sezione Secondarie di I grado (realizzazione prodotto multimediale o sito web);
3. Sezione Secondaria di II grado (realizzazione di sito web).

Gli Istituti Scolastici sono invitati a presentare progetti su dette tematiche. I relativi prodotti devono essere fruibili 
direttamente online o scaricabili da un cloud e visionabili attraverso strumenti software liberi o gratuiti.



Art. 3 -Modalità di partecipazione
Gli Istituti scolastici possono iscriversi al concorso attraverso il modulo web alla pagina

https://forms.gle/hNcXvrCPpELnjGh19
curandosi di:

- individuare un  DOCENTE REFERENTE che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti nel progetto
multimediale;
- caricare i prodotti multimediali su  cloud / pubblicare il sito web su Internet; Prodotti e/o sito web devono
essere visionabili dalla Commissione preposta alla valutazione dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021
(in caso di accesso riservato devono essere fornite le credenziali);
- scaricare la scheda di candidatura attraverso il modulo web (copia della scheda è riprodotta in allegato), e
compilarla in tutte le sue parti;
- esportare la scheda di candidatura in PDF e sottoscriverla (a cura del Dirigente scolastico);
-  rinominare  il  file  PDF  della  scheda  di  candidatura  con  il  codice  meccanografico  della  scuola  seguito
eventualmente da un numero identificativo in caso di presentazione di più progetti (e.g. GEIC000000-1.pdf);
- compilare il modulo web in tutte le sue parti ed inviare, assicurandosi di essere direzionati su una pagina di
conferma dell’avvenuta ricezione della scheda.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il

29 gennaio 2021.
Non  saranno  prese  in  considerazione  candidature giunte dopo tale  termine, non presentate attraverso modulo
web, con schede di candidatura  non  correttamente e completamente compilate o prive di firma digitale.

Non  possono  essere  presentati  prodotti  che  siano  già  risultati  vincitori  in  altri  concorsi,  nazionali  o
internazionali.

Art. 4 -Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, istituita dall’USR per la Liguria, costituita da esperti designati
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e un rappresentante di AICA.
La Commissione opererà autonomamente.
I materiali saranno valutati e sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri:

- Originalità dell’idea;
- Chiarezza nell’illustrazione del tema proposto;
- Livello di coinvolgimento degli studenti;
- Collaborazione tra il docente e gli studenti;
- Grado di efficacia e replicabilità del progetto digitale.

  Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10.

Art. 5 -Premi

Sulla base del giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, saranno assegnate per ogni sezione 3 skill card
ECDL/ICDL al progetto dichiarato vincitore  e 2 skill  card ECDL/ICDL al secondo classificato donate da AICA, e
relativi Attestati di merito per l’Istituto e per i docenti referenti dei progetti.

Agli  altri  progetti  che  saranno ritenuti  meritevoli,  verranno assegnati  gli  Attestati  di  merito per menzione speciale
all’Istituto ed ai docenti referenti dei progetti, come giusto riconoscimento simbolico agli autori che si saranno distinti
per l’impegno e la creatività dimostrati.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di USR Liguria http://www.istruzioneliguria.it.

I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati in data e luogo da definire e con le
modalità che saranno comunicate successivamente.

La premiazione è a cura di AICA.

Art. 6 -Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore

Fatta  salva  la  proprietà  intellettuale  delle  opere  che  rimane  all’autore/agli  autori,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale,
Direzione  Generale  per  la  Liguria  e  AICA  si  riservano  il  diritto  di  utilizzo  delle  opere  selezionate  per  attività
istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.

http://www.istruzioneliguria.it/


Art. 7 –Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web http://  www.istruzioneliguria.it   di questa Direzione Generale.

http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.istruzioneliguria.it/


ALLEGATO B

CONCORSO “Progetti digitali”  2020-21
SCHEDA DI CANDIDATURA

NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico seguito eventualmente da un numero 
identificativo in caso di presentazione di più progetti (e.g. GEIC000000-1.pdf).
Va sottoscritto dal Dirigente scolastico ed inviato utilizzando il modulo web

https://forms.gle/hNcXvrCPpELnjGh19
nei termini previsti.
Tutti i campi sono obbligatori.

DATI ISTITUTO

Denominazione Istituto 
(non usare abbreviazioni)

Codice meccanografico

Telefono 

mail istituzionale

Dirigente 
Scolastico

nominativo
telefono
mail

DATI PROGETTO

Progetto Titolo

Docente 
referente

nominativo
cellulare
mail

Altro Docente 
referente

nominativo
cellulare
mail

Classe o classi 

Numero studenti coinvolti

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO

Link del 
repository e/o 
del sito web

Eventuali 
credenziali di 
accesso

Nome utente

Password



NOTA
Il prodotto multimediale deve essere caricato su cloud a cura del docente referente entro il 1° 
febbraio 2021, con il vincolo di permanenza fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di 
inserimento anche sul sito di AICA, identificato con il codice meccanografico dell’Istituto 
scolastico.
Il sito web deve essere accessibile da Internet dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sintetica descrizione
del progetto

Il contesto della 
classe

L'idea chiave

Si concede liberatoria alla diffusione del progetto realizzato ed a video e foto che verranno
effettuati in sede di presentazione per la premiazione del progetto stesso.

Data della segnatura.

Firma Dirigente Scolastico

(firma digitale)

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore [Codice in materia 
di protezione dei dati personali “d.lgs. 196/2003” aggiornato con il nuovo decreto legislativo “101/2018” di 
adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy “Reg. UE n. 679/2016, GDPR”].
Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati.
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