CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Premiazione
Concorso nazionale
“Progetti Digitali – IeFP”
2019-2020
Realizzazione di progetti multimediali su tematiche trattate nel
corso delle attività formative del sistema duale o su
cyberbullismo, security, fake news, coding o robotica

Agenzie Formative
della Regione Veneto
premiate
sitobando

CON IL PATROCINIO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Agenzie Formative
vincitrici
ENTE

Centro Formazione Professionale CIOFS-FP Don Bosco di Padova

TITOLO PROGETTO

Class magazine

DOCENTI

Giovanna Bettin, Antonella Pagano e Leonardo Roccato

CLASSI

2^ A Op. amministrativo segretariale

ENTE

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

TITOLO PROGETTO

Cestino domotico

DOCENTI

Claudia De Rocco, Pierantonio Gris e Gianfranco Grossi

CLASSI

2^ B Op. Impianti elettrici

sitobando

CON IL PATROCINIO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Agenzie Formative
vincitrici
ENTE

ENGIM SFP Brandolini Rota di Oderzo (TV)

TITOLO PROGETTO Le Fake News al tempo del CoronaVirus
DOCENTI

Christine Gaiotti e Michela Grespan

CLASSI

2^ Acconciatura

ENTE

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Pove (VI)

TITOLO PROGETTO Stories Anti-virus
DOCENTI

Riccardo Bao

CLASSI

3^ Op. trasf. agroalimentare, 4^ Tecn. trasf. agroalimentare e
4^ Tecnico vendite

sitobando

CON IL PATROCINIO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Agenzie Formative
menzioni speciali
ENTE

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

TITOLO PROGETTO Come si fa a capire un vano scale?
DOCENTI

Claudia De Rocco e Gianfranco Grossi

CLASSI

2^ Op. edile

ENTE

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

TITOLO
PROGETTO

Centralino per innaffiatura del giardino

DOCENTI

Claudia De Rocco, Pierantonio Gris e Gianfranco Grossi

CLASSI

2^ B Op. impianti elettrici

ENTE

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Pove (VI)

TITOLO
PROGETTO

Il grissino giusto: non basta che sia tenero!

DOCENTI

Riccardo Bao

CLASSI

3^ Op. Trasformazione agroalimentare, 4^ Tecnico Trasformazione
agroalimentare e 4^ Tecnico vendite

sitobando

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

«Esistono sia obiettivi comunitari sia nazionali che determinano l’attuazione
delle politiche di lifelong learning e di apprendimento permanente come diritto
alla persona; è avendo ben presenti questi obiettivi che promuoviamo presso le
Scuole e le Agenzie Formative che realizzano i percorsi IeFP iniziative che
stimolano i ragazzi - e anche i loro insegnanti - a scoprire il potenziale delle
competenze digitali. Anche i Concorsi Digitali hanno l’obiettivo di favorire l’uso
degli strumenti digitali per esprimersi, per confrontarsi, per risolvere problemi
e per imparare. Con l’essenziale collaborazione di Ministeri, Uffici Scolastici
Regionali e delle Regioni abbiamo sperimentato diverse forme di
collaborazione, legandoci il più possibile alla realtà dei territori. Lo scopo del
nostro lavoro è permettere ai giovani di accrescere il proprio bagaglio di
competenze e conoscenze per adeguarli ai nuovi bisogni scolastici, sociali e
professionali».

Giovanni Adorni, Presidente AICA

sitobando
https://www.aicanet.it/concorsi-digitali

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Idea chiave

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Antonella Pagano

di

Centro Formazione Professionale CIOFS-FP Don Bosco di
Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Class magazine
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Giovanna Bettin

di

Centro Formazione Professionale CIOFS-FP Don Bosco di
Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Class magazine
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

LeonardoO Roccato

di

Centro Formazione Professionale CIOFS-FP Don Bosco di
Padova
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Class magazine
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si tratta di un applicazione pratica dei primi concetti di
domotica applicata agli impianti. Una scheda arduino
adeguatamente programmata comanda dei servomotori che
aprono il cestino a tempo se la fotocellula rileva la presenza di
qualcuno di fronte al cestino.
I giochi di luce abbelliscono il tutto.

Idea chiave

Sensibilizzare gli allievi all’utilizzo di sistemi di controllo degli
impianti rappresenta ormai una necessità attuale . Servono
operatori preparati nel settore della domotica in continua
espansione.

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Pierantonio Gris

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Cestino domotico
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Gianfranco Grossi

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Cestino domotico
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof. Claudia De Rocco
di

Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Cestino domotico
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’emergenza Covid 19 ha portato ad un distanziamento sociale forzato nel
quale
il consumo smisurato dei media è diventato predominante
sull’obiettività già minata dalla fragilità indotta dalla quarantena . Il web,
fonte di notizie massicciamente utilizzato specialmente in questo periodo,
ha permesso tra l’altro, la diffusione di notizie da parte di fonti non
attendibili, alimentando il fenomeno delle fake news soprattutto in tema di
Covid creando a lungo andare, il fenomeno chiamato “Infodemia” causa
di comportamenti scorretti e autolesionisti.
Scoprire se un’informazione è vera o falsa spesso non è semplice, sono
necessari strumenti e accorgimenti specifici ed è necessario allenare i
giovani a sviluppare abilità e conoscenze non solo degli aspetti strumentali
delle tecnologie digitali ma, soprattutto, serve, allenare un pensiero critico
rispetto alla decodificare e utilizzazione dell’informazione.
Inizialmente attraverso il coding, si era progettato un rudimentale video
gioco a domande risposte, utilizzando strumenti come facta.news, BuTaC ,
Report di Rai3, per comprendere il mondo delle Fake News
Il progetto infine si è concretizzato nella produzione di video-spot virali,
piccole APP, destinati ai giovani con lo scopo stimolarli ad un pensiero
critico a una capacità di lettura e analisi delle informazioni virali, invitando
a non subire le fake news ma a combatterle.

Idea chiave
Elaborare delle APP e giochi online per aiutare i coetanei a decodificare e
utilizzare consapevolmente nonché criticamente l’informazione presenti on
line

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.
di

Michela Grespan

ENGIM SFP Brandolini Rota di Oderzo (TV)

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Le Fake News al tempo del CoronaVirus
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Christine Gaiotti

di ENGIM SFP Brandolini Rota di Oderzo (TV)

per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Le Fake News al tempo del CoronaVirus
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso
Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

A partire dall’idea chiave, il progetto punta a realizzare con gli allievi
un’attività didattica laboratoriale a distanza sfruttando le nuove
tecnologie, in particolare per gli allievi del 4° anno collaborando
all’esecuzione pratica di un corretto montaggio video selezionandone
musiche e colori più adatti, e per gli allievi delle classi inferiori
predisponendo correttamente un set video efficiente pur nello spazio
domestico.
Dopo la realizzazione dell’ “impalcatura” gli allievi devono saper
inserire i contenuti richiesti rielaborando le proprie riflessioni in
maniera originale, restando aderenti al tema scelto.

Idea chiave
In questo periodo storico particolarmente difficoltoso, i rischi che si
corrono non sono solo legati alla salute, valore prezioso da tutelare ad
ogni età, ma coinvolgono anche aspetti sociali, relazionali, formativi e
didattici. L’isolamento sociale – tutt’ora in corso – è una condizione
disagevole per tutta la collettività e la disinformazione alimentata dalle
inarrestabili “fake news” ha amplificato la distanza relazionale e formativa,
calatasi anche nelle case dei nostri allievi.
Che conseguenze potrebbe avere su di essi questa emergenza se non
correttamente rielaborata?
In che modo può la Scuola favorire uno spontaneo processo riflessivo,
anche attraverso una didattica a distanza?

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERODEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI
(NotaMLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Riccardo Bao

di

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri CARMES di Pove
(VI)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Stories Anti-virus
vincitore del concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Claudia De Rocco

di Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Come si fa a capire un vano scale?
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso
Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Gianfranco Grossi

di Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Come si fa a capire un vano scale?
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso
Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Claudia De Rocco
O

di Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Centralino per innaffiatura del giardino
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Pierantonio Gris
O

di Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Centralino per innaffiatura del giardino
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
Gianfranco Grossi

A Prof.

O

di Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Centralino per innaffiatura del giardino
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso

Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

Concorso nazionale
" Progetti Digitali - IeFP "
anno scolastico 2019-2020

ATTESTATO DI MERITO
A Prof.

Riccardo Bao

di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri CARMES di
Pove (VI)
per aver guidato in maniera eccellente e con sapiente
< regia > didattica gli studenti dell'Istituto nella realizzazione
del progetto:

Il grissino giusto: non basta che sia tenero!
menzione speciale al concorso
lodevole esempio di dedizione all’Istituzione di appartenenza per l’impegno
profuso e per la prestazione fornita senza alcun compenso
Roma, 24 giugno 2020

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

[ RIFERIMENTO: m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_V.R.0000012.24 -06-2020 ]

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

BANDO
Concorso nazionale

“Progetti Digitali – IeFP”
2019-2020
Realizzazione di progetti multimediali su temi:
• attività formative del sistema duale;
• cyberbullismo;
• security;
• fake news;
• coding;
• robotica

sitobando

m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0001932.20-02-2020

Agli Assessori al Lavoro e alla Formazione professionale
delle Regioni e delle Province Autonome
Loro indirizzi email
e, p.c. AICA – Rapporti Istituzionali
Salvatore Garro
Piazzale Morandi, 2 20121 Milano
salvatore.garro@aicanet.it

Oggetto: Concorso nazionale “Progetti Digitali – IeFP” rivolto agli studenti dei percorsi IeFP – anno scolastico
2019-2020
Gentili Assessori,
anche quest’anno, nel quadro del rapporto di collaborazione definito dal Protocollo d’Intesa tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico (AICA) del 10 maggio 2017 “Rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e formazione”, finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia d'innovazione tecnologica, d'istruzione e di
formazione, si propone alle Agenzie formative ed agli Istituti scolastici che realizzano percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) la partecipazione al concorso “Progetti Digitali - IeFP”. Il concorso,
patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato ad incentivare lo sviluppo delle
competenze digitali e a favorire lo sviluppo delle capacità critiche e creative dei giovani, attraverso le
competizioni sull’uso delle nuove tecnologie, invita le Agenzie Formative/Istituti scolastici che realizzano i
percorsi IeFP ad aderire, entro il 20 marzo p.v., ed a presentare, entro il 20 maggio p.v., progetti multimediali
sulle tematiche trattate nei citati percorsi formativi relativi all’anno scolastico 2019-2020 o su cyberbullismo,
security, fake news, coding o robotica. I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la rappresentanza di membri AICA, che assegnerà
complessivamente 20 premi consistenti in 5 voucher di skill card ECDL/ICDL ciascuno attivabili entro un anno
dall’emissione; la premiazione avverrà nel corso di uno o più eventi di cui si fa riserva di comunicazione. Per
ulteriori chiarimenti è possibile contattare direttamente il referente AICA Salvatore Garro:
salvatore.garro@aicanet.it; cell. 339/4978464.
Si pregano le SS. LL di voler dare, nel caso lo ritenessero opportuno, diffusione del bando di concorso,
che si allega, alle Agenzie Formative ed agli Istituti scolastici interessati.
Cordiali saluti.
Firmato digitalmente da DE
LUCA AGNESE
C=IT
Il DIRETTORE GENERALE
O=MINISTERO DEL LAVORO E
Agnese De Luca
DELLE POLITICHE SOCIALI
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”
e s.m.i. L'originale informatico del documento resta agli atti di quest'ufficio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali
e della Formazione

DIVISIONEV

pec: Dgammortizzatorisociali.div5@pec.lavoro.gov.it

Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Tel 06/46833538

mail: Dgammortizzatorisocialidiv5@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Nota MLPS n. 2377 del 10 febbraio 2020)

CONCORSO NAZIONALE

“ Progetti Digitali - IeFP “
anno scolastico 2019-2020
Premessa
Nel quadro del rapporto di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico Automatico
(AICA) definito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed AICA del 10 maggio 2017 “Rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e formazione”
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia
d'innovazione tecnologica, d'istruzione e di formazione
si propone
alle Agenzie formative ed agli Istituti scolastici che realizzano percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) la partecipazione al concorso
“Progetti Digitali - IeFP”.

Regolamento del concorso
Art. 1 - Finalità
Il concorso ha lo scopo di:
 favorire lo sviluppo di competenze per l’approccio alle ICT, puntando su un coinvolgimento degli
studenti che permetta il passaggio da un ruolo solo ricettivo, ad un ruolo attivo nella costruzione della
conoscenza, nell’esplorazione della realtà, nella riflessività e da questa ad un saper agire consapevole
e contestualizzato nei confronti delle ICT;
 promuovere percorsi di formazione particolarmente innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie,
per favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative dei giovani.
Si invitano, pertanto, le Agenzie Formative e gli Istituti scolastici che realizzano percorsi IeFP a presentare
un progetto digitale particolarmente significativo attraverso la produzione di videoclip, percorsi
multimediali, prodotti offline oppure online, ecc.., fruibili dai principali player (VLC, Media player) o
browser; realizzato da una o più classi, su una o più delle seguenti tematiche:
 attività formative del sistema duale svolte nell’anno scolastico 2019-2020,
 Cyberbullismo;
 Security;
 Fake news;
 Coding;
 Robotica.
Art. 2 - Destinatari del bando
Destinatari del bando sono gli studenti delle Agenzie Formative e degli Istituti scolastici che realizzano
percorsi IeFP dell’anno scolastico 2019-2020
Art. 3 - Modalità di partecipazione
Le Agenzie Formative e le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno:
 individuare un docente referente che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti nell’elaborazione del
progetto;
 inviare la scheda di adesione (allegato A) (formato pdf e formato world) entro il 20 marzo 2020 e la
scheda progetto (allegato B) (formato pdf e formato world) entro il 20 maggio 2020 a
concorsidigitalifp@gmail.com;
 caricare il progetto multimediale su cloud (Dropbox, Google Drive...) con vincolo di permanenza fino
al 31 dicembre 2020, indicando come oggetto “Progetti Digitali – IeFP: titolo e Agenzia
Formativa/codice meccanografico della scuola”
Riferimenti di AICA per precisazioni: Salvatore Garro, salvatore.garro@aicanet.it; 339.4978464.
Non saranno presi in considerazione prodotti privi di tali schede compilate o privi dei requisiti richiesti.
I prodotti multimediali dovranno essere realizzati in un formato standard riconoscibile dai principali
player (VLC, Media player…), essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure in internet) e non saranno
restituiti.
Non possono essere presentati prodotti che siano già risultati vincitori in altri concorsi.
Art. 4 - Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con la rappresentanza di membri AICA.
La Commissione opererà autonomamente.

I materiali saranno valutati con l’assegnazione di 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
Verranno assegnati complessivamente 20 premi consistenti in 5 voucher di skill card ECDL ciascuno
attivabili entro un anno dall’emissione.
Il premio è destinato alla classe o alle classi partecipanti che presentano il progetto.
La Commissione assegnerà delle menzioni speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori che
si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.
Le Agenzie formative e gli Istituti scolastici vincitori e che riceveranno menzioni speciali saranno premiati
in data da definire e con modalità che verranno comunicate successivamente.
I progetti premiati (vincitori e menzionati) ed i video e le foto degli eventi di premiazione verranno
pubblicati sul sito di AICA, previa liberatoria del Direttore Agenzia Formativa / Dirigente scolastico.
I docenti premiati potranno pubblicare sulla rivista BRICKS (www.rivistabriks.it) articoli inerenti al
progetto realizzato e potranno partecipare ad appositi webinar organizzati da AICA.
Art. 6 - Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, MLPS 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.

Milano, 2 dicembre 2019

Il Presidente AICA
Prof. Giovanni Adorni

Allegato A

SCHEDA DI ADESIONE
CONCORSO “Progetti Digitali – IeFP” 2019-2020
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico/Denominazione
dell’Agenzia Formativa e da inviare in formato world e in formato pdf entro il 20 marzo 2020 a
concorsidigitalifp@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico o l’Agenzia formativa presenta più progetti, la denominazione del file deve
essere seguita da un numero che identifica altro progetto).

DATI AGENZIA FORMATIVA / ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Agenzia
Formativa/Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
telefono
mail

Direttore Agenzia
Formativa /
Dirigente Scolastico

DATI PROGETTO
nominativo
Docente referente telefono
mail
nominativo
Altri
Docenti
telefono
referenti
mail
Classe o classi
Progetto

titolo
(facoltativo)

Altri dati (eventuali):
Data,
Firma Direttore Agenzia Formativa / 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.

Allegato B

SCHEDA PROGETTO
CONCORSO “Progetti Digitali – IeFP” 2019-2020
”
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico/Denominazione
dell’Agenzia Formativa e da inviare in formato world e in formato pdf entro il 20 maggio 2020 a
concorsidigitalifp@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico o l’Agenzia formativa presenta più progetti, la denominazione del file deve
essere seguita da un numero che identifica altro progetto).

DATI AGENZIA FORMATIVA / ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Agenzia
Formativa/Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
Direttore Agenzia
telefono
Formativa /
Dirigente Scolastico mail

DATI PROGETTO
Progetto

titolo
nominativo

Docente referente

telefono
mail
nominativo

Altri
referenti

Docenti

telefono
mail

Classe o classi

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sintetica
progetto

descrizione

del

Il contesto della classe

L'idea chiave

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO
Link:
(verificare
l’accesso al
progetto)

NOTA

Prodotto multimediale:
 caricato su Google Drive a cura del docente referente, con il vincolo di
permanenza fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di inserimento anche
sul sito di AICA;
 identificato
con
il
codice
meccanografico
dell’Istituto
scolastico/Denominazione Agenzia Formativa

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
Firma del Direttore Agenzia Formativa / 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.

