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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie
primo e secondo ciclo dell’Umbria
LORO SEDI
Al Presidente di AICA
Prof. Giovanni Adorni
adorni@unige.it
Al Dirigente Scolastico
I.C. Panicale Tavernelle
OGGETTO: Concorso AICA/USR a.s. 2019/20 “Giovani cittadini digitali in action”.
Con riferimento al protocollo di intesa tra l’AICA (Associaz. Italiana per il Calcolo Automatico)
e questo Ufficio Scolastico, si comunica che è bandito il concorso rivolto agli studenti di tutte le
scuole della regione, relativo all’anno scolastico 2019/20.
L’iniziativa, giunta alla 7. edizione, vuole essere uno strumento per sostenere lo sviluppo delle
competenze digitali e favorire la realizzazione di percorsi di apprendimento innovativi attraverso
l’uso delle nuove tecnologie.
Come da bando allegato (All. 1), le candidature dovranno pervenire tramite PEC al seguente
indirizzo e-mail: drum@postacert.istruzione.it entro il 20 febbraio 2020 utilizzando l’apposito
modello (All. A).
I lavori, corredati dalla scheda progettuale (All. B) saranno valutati da un’apposita commissione
regionale e dovranno pervenire entro il 30 aprile 2020.
Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione nel diffondere l’iniziativa presso i docenti
interessati e si inviano distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
Allegati:
1. Bando di concorso AICA/USR 2020
2. Informativa art. 13 Reg. UE 679/2016 (.pdf)
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Bando di concorso AICA-USR Umbria , 7a edizione
Didattica, partecipazione democratica e cittadinanza digitale

“Giovani cittadini digitali in action”

PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
DEL PRIMO E SECONDO CICLO DELLA REGIONE UMBRIA
A. S. 2019/2020
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 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 “Giovani cittadini digitali in action” rivolto agli studenti degli Istituti
d’istruzione del primo e del secondo ciclo della Regione Umbria.

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 frequentanti gli Istituti d’istruzione umbri statali e paritari del primo e
del secondo ciclo nell’anno scolastico 2019/2020.

ART. 3 TEMATICHE
A. Come esercitare la partecipazione democratica a livello di istituzioni politiche locali, nazionali ed
europee attraverso la tecnologia digitale;
B. Educare al rispetto della propria ed altrui identità nelle sue varie dimensioni: personale, di genere,
sociale, politica, culturale, nelle interazioni mediate dalla tecnologia digitale.

ART. 4 TIPOLOGIA PRODOTTI
Gli Istituti scolastici sono invitati a presentare lavori di varia tipologia, che saranno valutati per innovatività e
originalità:
- Prodotti multimediali (videoclip, prodotto radiofonico, graphic novel, presentazione Ppt ecc.) della
durata max. 3 minuti;
- Attività di robotica, prodotti in Realtà Aumentata ed esperienze immersive in Realtà Virtuale;
- App, blog, siti web e prodotti di coding.

ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:
● inviare la scheda di adesione (all. A) a drum@postacert.istruzione.it entro il 20 febbraio 2020;
● individuare un docente referente che supporterà gli studenti e i docenti coinvolti nell’elaborazione del
progetto.
Gli elaborati/prodotti finali dovranno essere accompagnati dalla scheda di progetto allegata (all. B). Non
saranno presi in considerazione prodotti privi di tale scheda compilata a cura del docente referente o privi dei
requisiti richiesti. Scheda di adesione e scheda progetto dovranno essere siglate anche dal Dirigente
Scolastico.
Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 30 aprile 2020. I materiali dovranno essere inviati
all’indirizzo: drum@postacert.istruzione.it tramite link privato dal quale la commissione possa scaricare il
prodotto, fruibile senza password di accesso.

ART. 6 VALUTAZIONE
Con decreto del Direttore dell’USR sarà nominata un'apposita commissione per la valutazione dei lavori
pervenuti. I punteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri:
·
Originalità dell’idea;
·
Grado di innovazione nella didattica;
·
Grado di partecipazione/interazione degli studenti;
·
Eventuale collaborazione attivata tra i docenti della classe;
·
Prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità).
Per ogni criterio verrà attribuito un punteggio compreso tra 1 e 10.

ART. 7 PREMI
Saranno assegnati n. 3 premi, uno per ogni ordine di scuola. I lavori prescelti riceveranno rispettivamente n. 5
Skills Cards.
Sono previste inoltre delle Menzioni Speciali per elaborati meritevoli di essere citati.
I progetti premiati quali vincitori e quali meritevoli di menzione speciale, verranno ulteriormente valorizzati
attraverso:
· visibilità nel sito di AICA di video e foto del progetto, previa liberatoria da parte del Dirigente Scolastico;
· pubblicazione sulla rivista Bricks (www.rivistabriks.it) di appositi articoli prodotti a cura dei docenti premiati;
· partecipazione dei docenti premiati ad appositi webinar organizzati da AICA.
La data e la collocazione della premiazione saranno rese note successivamente.

ART. 8 RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E UTILIZZO FINALE DEI LAVORI
Non saranno ammessi elaborati che utilizzino contenuti di cui gli autori non detengano i diritti d’uso. Qualsiasi
obbligo legale connesso alla diffusione degli elaborati sarà di esclusiva responsabilità degli autori, a cui potrà
essere richiesta prova del possesso dei diritti e delle relative autorizzazioni.
L’Ufficio Scolastico Regionale renderà note tramite i canali istituzionali le opere risultate vincitrici, che saranno
rese visibili da ciascuna scuola per il tramite del proprio sito web.
Per procedere alla pubblicazione del materiale documentale (video, immagini, ecc.) la scuola dovrà aver
acquisito l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale, avendo specificato in quale contesto e per quali
finalità l’operazione viene messa in atto. In ogni caso, dopo aver acquisito le dovute autorizzazioni, si
potranno seguire anche le seguenti indicazioni per il rispetto della privacy:
- evitare di identificare l’alunno con nome e cognome (usando le iniziali oppure un nome fittizio);
- evitare di identificare la classe;
- evitare di riprendere dati sensibili (elementi che forniscano informazioni sulla persona in merito a
stato di salute, religione ecc.).
Nel caso in cui non si abbia la liberatoria firmata dai genitori, il volto degli alunni dovrà essere oscurato.
L’oscuramento del volto vale anche per gli adulti che non abbiano dato esplicito consenso alla pubblicazione
della propria immagine.

Allegato A

BANDO DI CONCORSO “AICA-USR UMBRIA 2019/20”
SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare a: drum@postacert.istruzione.it entro il 20 febbraio 2020

DENOMINAZIONE ISTITUTO ________________________________________________________
Città_________________________________________ prov. _____________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Dirigente scolastico_______________________________________________________________
Docente Referente di progetto______________________________________________________
E-mail docente referente __________________________________________________________

Il trattamento dei dati personali avverrà per le sole finalità connesse alle attività di formazione.
Ho preso visione dell’informativa allegata ed autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo documento
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e all’art. 13 REg. UE/GDPR
679/16”.

Data
_____________________________

Firma del Dirigente
________________________________

Allegato B

BANDO DI CONCORSO – “AICA-USR UMBRIA 2019/2020”
SCHEDA PROGETTO
Da inviare a: drum@postacert.istruzione.it

entro il 30 aprile 2020

Dati dell’istituzione scolastica
Codice _________________________ Denominazione _______________________________
Indirizzo ____________________________________ Città ________________________
Indirizzo posta elettronica ___________________________________________________
Il sottoscritto docente referente dichiara:

1. Descrizione dell'attività/progetto
Classe partecipante

n. alunni : ___________________________

Docente referente
Altri docenti coinvolti
Eventuali collaborazioni esterne
Titolo dell’attività/progetto
Descrizione dell’esperienza
Tipologia prodotto
Tematica prescelta

⃞ A

⃞ B

Metodologia/e

2. Ideazione
Descrivere sinteticamente la fase di ideazione del progetto

Il contesto della classe
L’idea chiave

3. Progettazione
Risorse e strumenti digitali
utilizzati nel corso dell’attività

4. Documentazione del progetto
Tipologia prodotto realizzato
Descrizione prodotto finale
Condizioni di trasferibilità

Reperibilità dei materiali
Riepilogo dei materiali inviati

5. Link per accesso al prodotto
Link:
(verificare l’accesso al
progetto)

NOTA

Prodotto multimediale:
1. caricato su spazio cloud, con vincolo di permanenza fino
al 31 dicembre 2020
2. identificato con il codice meccanografico dell’Istituto
scolastico

Dichiarazione
liberatoria
Il/la sottoscritta/o _______________________________________ Dirigente Scolastico pro tempore dichiara
di essere in possesso delle dichiarazioni liberatorie dei genitori degli studenti che autorizzano ad utilizzare a
scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini di lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o
all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, l’immagine / la voce / gli artefatti
(disegni) del suddetto minore anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti.
A tutela della privacy, il nome del minore non verrà divulgato in alcun contesto e, ai fini delle suddette attività,
verrà utilizzato uno pseudonimo, il cui trattamento sarà parimenti soggetto alla normativa di cui al all’art. 13
REg. UE/GDPR 679/16.

Data ________________

Firma Dirigente Scolastico
______________________

N.B. Si ricorda che è strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel

caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più in possesso della patria potestà.

Informativa sul trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE
679/2016
Modello U.S.R. per l’Umbria
Giugno 2018

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con
la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti
degli interessati. USR per l’Umbria, Uffici competenti:
☒

UFFICIO I (Affari generali, gestione del personale e dei servizi dell’USR, servizi finanziari, attività di
contenzioso e dirigenti scolastici). Email: direzione-umbria@istruzione.it

☐

UFFICIO II (Diritto allo studio – Vigilanza sugli ordinamenti scolastici - Valutazione degli standard).
Email: direzione-umbria@istruzione.it

☐

UFFICIO III (Ambito territoriale di Perugia). Email: usp.pg@istruzione.it

☐

UFFICIO IV (Ambito territoriale di Terni). Email: usp.tr@istruzione.it

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente
presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali secondo la specificità di ogni procedura
amministrativa e nel rispetto della minimizzazione dei dati.
Specificare la finalità del trattamento della presente informativa:

Promozione di iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa sul territorio
in attuazione del PNSD, di cui al DM 851/2015.
“Concorso AICA-USR Umbria 2020 per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti”

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento, il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
☒

il consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;

☐

l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
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☐

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

☐

la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

☒

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento.

Specifiche condizioni di liceità sono previste con riferimento al trattamento di particolari categorie di dati
personali (in passato, dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e a reati, ai sensi rispettivamente
dell’ art. 9, par. 2 e dell’art. 10 del Regolamento.
Obbligo di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati può essere dovuto:
X

ad un obbligo di legge

☐

ad un obbligo contrattuale

☐

ad una richiesta dell'interessato.

Da ciò si desume la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento.
In presenza di un obbligo di legge, il rifiuto di fornire i dati impedisce l'assolvimento dell'obbligo ed
espone eventualmente l'interessato anche a sanzioni contemplate dall'ordinamento giuridico.
In caso di obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire i dati preclude l'esecuzione del contratto ed espone
l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale.
Infine, nel caso di una richiesta dell'interessato, questi semplicemente non riceve la prestazione richiesta.
Destinatari del trattamento
I destinatari esterni dei dati sono:
☒

Pubblica Amministrazione;

☒

Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Selezionare la condizione che autorizza il trasferimento all'estero.
Le condizioni che autorizzano il trasferimento all’estero sono:
☐ Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45 del Regolamento)
☐

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (art. 46 del Regolamento)

☐

Consenso dell'interessato al trasferimento

☐

Esecuzione di un contratto tra titolare e interessato

☐

Esecuzione di un contratto tra titolare e soggetto che agisce per conto dell'interessato

☐

Interesse pubblico

☐

Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria
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☐

Tutela degli interessi vitali dell'interessato o di terzi

☐

Predisposizione di un registro normato dal diritto dell'UE

Se non vengono effettuati trasferimenti all'estero, scegliere la voce
X

"Nessun trasferimento all'estero"

Periodo di conservazione dei dati personali
Per la conservazione dei dati si applica la normativa relativa al D.P.R. 37/2001 - Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei
documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della L. n. 50/1999), con specifico riferimento al Piano di
conservazione dell'USR per l'Umbria ed. 2018.

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato
Non esistono processi decisionali automatizzati.
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