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BANDO
O DI CONC
CORSO

PROGETTI DIG
GITALI
PER G
GLI STUDENTTI DEGLI ISTITUTI D’ISTR
RUZIONE SEC
CONDARIA DI
D PRIMO E SSECONDO GR
RADO
DELLA REGIONE MARCHE
M
ANNO SCCOLASTICO 2017/2018
2
L’Ufficio SScolastico Regionale per le Marchee e l’Associaazione Italian
na per l’Infoormatica ed il Calcolo
Automatico (AICA) – nel quadro del rapport o di collabo
orazione in atto
a
finalizzaato alla prom
mozione di
a raggiungim
mento degli obiettivi de
ell'Unione Europea in m
materia d'innovazione
iniziative destinate al
tecnologicca, d'istruzio
one e di formazione ‐ inndicono il concorso Pro
ogetti Digita li rivolto agli studenti
degli istitu
uti d’istruzione secondarria di primo e secondo grrado della Re
egione Marchhe.

Regolame
R
ento del concorsso
A
Art. 1 ‐ Finalittà
Il concorsso ha lo sco
opo di prom
muovere perrcorsi di app
prendimento
o innovativi attraverso l’uso
l
delle
nuove teecnologie, ch
he favorisca
ano le capaacità critiche
e e creative
e dei giovaani negli am
mbiti della
cittadinan
nza digitale, motivandoli a vivere la s cuola come luogo di costtruzione dellla conoscenzza, in cui si
sperimentta e si applicca l’innovazio
one, sviluppaando nuove forme
f
di app
prendimentoo.
Art. 2 ‐ D
Destinatari del
d bando
Destinatari del bando per l’anno scolasticoo 2017/2018
8 sono gli studenti
s
deggli istituti d’’istruzione
secondariia statali e paaritari di prim
mo e second o grado del territorio
t
ma
archigiano.
Sono prevviste due sezzioni:
 seezione VALO
ORIZZAZIONE
E DELLE TIPICCITÀ DEL TEERRITORIO (p
prodotti mulltimediali o progetti di
ap
pplicativi fu
unzionali alla promozzione delle specificità produttivee locali ovvvero alla
vaalorizzazionee del patrimo
onio cultural e o ambientale di uno sp
pecifico territtorio);
 seezione SCUO
OLA/LAVORO
O (presentazzioni multim
mediali su pro
ogetti svolti durante il periodo di
Alternanza sccuola lavoro nell’anno sscolastico in corso ‐ rise
ervato alle cclassi III, IV e V della
ado).
seecondaria di secondo gra
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Art. 3 ‐ Mo dalità di parrtecipazione
Gli istitutii scolastici ch
he intendono
o parteciparee al concorso
o dovranno:
 in
ndividuare un
u docente
e referente che supporterà gli studenti e i docenti coinvolti
neell’elaborazione e nella realizzazione
r
e del progetto;
 en
7 inviare la sscheda di ad
desione (alleg
gato A) firm
mata dal DS all’indirizzo
a
ntro il 16 diccembre 2017
direzione‐marrche@istruziione.it indiicando come
e oggetto “A4.2_PR17118_60 Progetti Digitali
USR Marche‐A
AICA”;
ntro il 28 aprile
a
2018 inviare la sscheda progetto (allegato B) firmatta dal DS all’indirizzo
a
 en
direzione‐marrche@istruziione.it indiicando come
e oggetto “A4.2_PR17118_60 Progetti Digitali
USR Marche‐‐AICA”; la mail
m di acco mpagnamen
nto dovrà, pena
p
l’esclussione dalla selezione,
ontenere il link (attivo) che
c consentaa di accedere
e ai materiali relativi al pprodotto realizzato che
co
l’IIstituzione sccolastica dessidera sottopporre all’atte
enzione della commissionne di valutazione.
Non saran
nno prese in considerazione le candi dature manccanti della documentazioone completta (allegati
A e B), che non abbian
no indicato il collegamennto ipertestu
uale di cui so
opra e/o privve dei requisiti richiesti
di cui all’aart. 2.
I prodottii multimediaali dovranno
o essere rea lizzati in un formato sta
andard riconnoscibile daii principali
player (VLLC, Media plaayer…).
Non possono essere presentati
p
la
avori che sianno già risulta
ati vincitori in altri concoorsi.
Il terminee ultimo per la
l presentazione dei lavoori è il 28 aprrile 2018.
Art.. 4 ‐ Valutaziione
I lavori p
pervenuti saranno valuta
ati da una ccommissione
e, nominata
a dal Direttoore Generale
e dell’USR
Marche, in base ai segguenti criterii:
1. originalità dell’idea;
2. compleessità della reealizzazione;;
3. innovazzione digitalee;
4. coinvolgimento deggli studenti.
Per ogni ccriterio verràà attribuito un punteggioo compreso tra 1 e 5.
A
Art. 5 ‐ Prem
mi
D
TIPICITTÀ DEL TERR
RITORIO verranno assegnnati complessivamente
Nella sezione VALORIZZAZIONE DELLE
premi del valore di € 500 ciascuno, d ue per gli stu
udenti della scuola seconndaria di I grrado e due
quattro p
per la secondaria di II grado.
Nella sezione SCUOLA
A/LAVORO verranno asseegnati due premi
p
del valo
ore di € 500 ciascuno.
Il premio è destinato alla
a classe ch
he presenta iil lavoro.
La Comm
missione asseegnerà delle
e menzioni speciali com
me riconosciimento alle classi che si
s saranno
distinte per l’impegno
o e la creatività.
I vincitori dei premi e i destinata
ari delle mennzioni speciaali saranno premiati
p
in ddata da definire e con
modalità che verranno
o comunicatte successivaamente.
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Art. 6 ‐ Utiliizzo finale deei lavori e re
esponsabilità
à dell’autoree
Fatta salvva la proprieetà intellettu
uale delle oppere che rim
mane all’auto
ore/agli autoori, l’Ufficio Scolastico
Regionalee, Direzione Generale per
p le Marchhe, e AICA si riservano
o il diritto ddi utilizzo de
elle opere
selezionatte per attivittà istituziona
ali e di promoozione dell’in
niziativa.
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Allegato
A
A
BANDO DI CON
NCORSO USR
R Marche ‐ AICA
PROGET
TTI DIGITALII 2017/18 ‐ Scheda di adesione
a
Da inviaree in formato pdf
p entro il 16
6 dicembre 20017 a direzione
e‐marche@isttruzione.it e cconcorsidigitali@gmail.com
m.

DATI ISTIT
TUTO
Denomin
nazione istitu
uto (non
usare ab
bbreviazioni)
Codice m
meccanografico
dell’Istitu
uto scolasticco
Città
Provinciaa
Telefono
o
mail istittuzionale
no
ominativo
tellefono
maail

Dirigentee
Scolasticco

DATI PROG
GETTO
Docente
referentee
Altro
Docente
referentee

nominattivo
telefono
o
mail
nominattivo
telefono
o
mail

Classe/i
tema
Progetto
o

titolo
sezione per la
quale si concorre

Data

Firma
a del Dirigennte
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Allegato
A
B
BANDO DI CON
NCORSO USR
R Marche ‐ AICA
PROGE
ETTI DIGITA
ALI 2017/18 ‐ Scheda progetto

Da inviare in formato pd
df entro il 28 Aprile
A
2018 a direzione‐marche@istruzio
one.it e concoorsidigitali@gm
mail.com.

MODUL O SCHEDA PROGETTO

D
DATI ISTITU
UTO
Denomin
nazione istittuto (non
usare abbreviazionii)
Codice m
meccanografico
dell’istitu
uto scolastiico
Città
Provinciaa
Telefono
o
mail istittuzionale
Dirigentee
Scolasticco

nom
minativo
tele
efono
maail

D
DATI PROGEETTO
Docente
referentee
Altri Doccenti
referentii

nom
minativo
tele
efono
maail
nom
minativo
tele
efono
maail

Classe/i
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tem
ma
tito
olo
Progetto
o

sezzione per
la quale
q
si
con
ncorre
sintetica
desscrizione
dell
pro
ogetto

ID
DEAZIONE E REALIZZAZZIONE DEL PROGETTO
P
L'idea ch
hiave
Il contrib
buto degli studenti
La funzio
one delle IC
CT
e dei media

LINK PEER ACCESSO
O AL PROGE
ETTO
Link:

NOTA

Il linkk dovrà esse
ere attivo fi no al 31 diccembre 2018, con posssibilità di insserimento anche
sul sito di AICA.

Data

Firma del Dirigente
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