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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

- Agli Istituti di Istruzione secondaria
di I e II grado della Regione
e, p.c. - Al Dott. Giulio Occhini
Direttore AICA
- Al Dott. Salvatore Garro
Rapporti Istituzionali AICA
Oggetto: Concorso AICA-USR per la promozione delle competenze digitali tra gli studenti
- III Edizione
L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo
d’Intesa sottoscritto in data 16 dicembre 2014, indicono la III Edizione del concorso rivolto agli studenti di tutti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado della Regione
Abruzzo.
I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente (Allegato 1). I termini di scadenza sono:
1. invio della scheda di adesione (Allegato 2) entro il 16 gennaio 2016
2. invio dei lavori entro il 15 aprile 2016 all'indirizzo e-mail:
usrabruzzo.enzoftoscano@gmail.com
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 interessato.

Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
Firmato
digitalmente da
PELLECCHIA/
ERNESTO/
PLLRST60T25A5
09O/3531026
Data: 2016.01.04
11:58:33 +01'00'

Dirigente Ufficio II: M. Nardocci
Responsabile del procedimento: E.F.Toscano - Tel: 0862 574262 - e mail: usrabruzzo.enzoftoscano@gmail.com

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it
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AICA
Associazione Italiana per l’Informatica
ed il Calcolo Automatico

Allegato 1
BANDO DI CONCORSO REGIONALE
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2015-2016
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il
Calcolo Automatico (AICA), facendo seguito al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16 dicembre 2014
(prot. n. 9261) per la promozione di iniziative rivolte alla diffusione delle competenze digitali, indicono un
concorso rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado dell’Abruzzo.
Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di formazione innovativi attraverso l’uso delle nuove
tecnologie, che favoriscano le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della cittadinanza europea
e 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.
REGOLAMENTO
Art. 1 FINALITÀ
 Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche e creative
 Essere in grado di documentarle e comunicarle attraverso l’uso delle tecnologie multimediali
 Favorire il pensiero sociale e lo spirito di cittadinanza attiva
 Coltivare il senso di responsabilità nell’uso critico delle tecnologie, applicate ai bisogni reali delle
persone
 Assumere il principio collaborativo come pratica di studio e di lavoro
Art. 2 DESTINATARI
Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti Scolastici Secondari di primo e secondo grado.
Le scuole possono partecipare ad una o più sezioni, di cui all’articolo 3, realizzando un prodotto
multimediale.
Art.3 SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso è articolato in tre sezioni:
1) BOOKTRAILER. La sezione prevede la realizzazione di un videoclip (booktrailer) riferito ad un
testo di narrativa.
2) EXPO 2015 “Nutrire il pianeta. Energie per la vita”. La sezione prevede la realizzazione di
un’opera riferita alla valorizzazione dei prodotti tipici regionali.
3) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. La sezione prevede la realizzazione di un’opera di
documentazione riferita ad una significativa esperienza di Alternanza Scuola Lavoro degli
studenti o della classe partecipanti.

Art. 4 REQUISITI DELLE OPERE
I prodotti multimediali delle sezioni di cui all’art. 3 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
− durata massima di 3 minuti
− contenere immagini inedite
− base musicale, se presente, costituita da brani reperibili in commercio e puntualmente citati
− formato fra i più comuni in uso
− per la sezione 2), EXPO-2015, opera che non sia risultata vincitrice in altri concorsi
− per la sezione 1), Booktrailer, opera inedita (che non abbia partecipato ad altri concorsi e/o che
non sia stata pubblicata in internet).
Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le scuole che intendono partecipare dovranno:
1. inviare la scheda di adesione, firmata dal Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo e-mail:
usrabruzzo.enzoftoscano@gmail.com entro il 16 gennaio 2016.
2. individuare un docente referente che supporterà gli studenti nella costruzione del prodotto.
Gli elaborati dovranno essere inviati, in formato digitale, allo stesso indirizzo e-mail, accompagnati
da una breve presentazione a cura del docente referente.
Tutti i materiali consegnati non saranno restituiti. Il termine ultimo per l’invio dei prodotti è il 15
aprile 2016.
Art. 6 VALUTAZIONE E PREMI
Un’apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, costituita
presso l’USR e composta da personale dipendente dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, dotato di
specifica professionalità, valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà complessivamente 6 premi, del valore di €
500,00 ciascuno. Di tali premi uno è riservato alla sezione 2 (Expo2015) e uno alla sezione 3 (Alternanza
Scuola-Lavoro)
I prodotti pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

attinenza alle finalità del bando;

rispetto dei requisiti di cui all’art. 4;

qualità della fotografia, degli effetti e della base musicale;

fruibilità del prodotto finale.
Art. 7 PREMIAZIONE
La consegna dei premi avverrà entro la fine dell’anno scolastico.
Art. 8 UTILIZZO FINALE DEI LAVORI E RESPONSABILITA’ D’AUTORE
USR Abruzzo e AICA, fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, si
riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul proprio
sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.

Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
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AICA
Associazione Italiana per l’Informatica
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Allegato 2
BANDO DI CONCORSO REGIONALE
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2015 /2016

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare a : usrabruzzo.enzoftoscano@gmail.com entro l’11 gennaio 2016
DATI SCUOLA /REFERENTE
Codice meccanografico: ___________________________________________________________________
Denominazione Istituto:
______________________________________________________________________________________
Città: _________________________________
Telefono: _______________
Dirigente Scolastico:
__________________________________________________________________________________
Docente Referente:
__________________________________________________________________________________
Contatti docente referente:
E-mail/Telefono
_______________________________________________________________________________________
Sezione Concorso: __________________________________________________________________
Classe/i partecipante/i: ________________________________________________________________
Protocollo/Data: ____________________________________________________________________

Firma del Dirigente Scolastico
_____________________________________

