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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 375 26 marzo 2022
BANDO DI CONCORSO – RIAPERTURA TERMINI

PROGETTI DIGITALI
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLA REGIONE MARCHE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
VISTO il DDG 1666 23 dicembre 2021 con cui si dava avviso del BANDO DI CONCORSO PROGETTI DIGITALI
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLA REGIONE MARCHE ANNO
SCOLASTICO 2021/2022;
CONSIDERATO che nei termini previsti dall’art. 4 di detto bando, risultano pervenute un numero non con‐
gruo di candidature da parte delle scuole;
RAVVISATA la necessità della riapertura dei termini di scadenza dell’avviso per permettere l’invio delle
candidature anche ad altre istituzioni scolastiche;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Art.1 ‐ Il presente avviso è finalizzato a promuovere la cultura digitale nel quadro del protocollo sottoscritto
il 16.2.22 dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Cal‐
colo Automatico (AICA) con il concorso “Il mondo digitale: una risorsa o un pericolo?” rivolto agli studenti
delle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, della Regione Marche.

Regolamento del concorso
Art. 2 – Destinatari del bando
Il presente bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie, statali e paritarie, del terri‐
torio marchigiano, secondo le modalità di seguito specificate per ciascun ordine di scuola.
Art. 3 – Prodotto da realizzare
Le scuole partecipanti dovranno realizzare un prodotto multimediale secondo quanto di seguito specificato
in relazione a ciascun ordine di scuola.
PER LA SCUOLA PRIMARIA: Gioco interattivo fra uno e tanti “L’identiKit del saggio cibernauta!”
Fai le domande e trova il saggio cibernauta per primo! Il fine del gioco non deve essere creare allarmismo
bensì consapevolezza circa le reali potenzialità del web, trasmettendo concetti importanti quali il codice
etico della rete, e di dare indicazione dei principali rischi del mondo virtuale. È possibile utilizzare un qual‐
siasi ambiente per la realizzazione di giochi interattivi. Il gioco andrà accompagnato da una presentazione
che ne illustri il funzionamento.
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Debate “Se io fossi un opinionista…”
Se tu fossi un opinionista per quale delle due visioni del mondo digitale (Risorsa o Pericolo) ti batteresti in
un talk show? Prova a organizzare un confronto fra due squadre di compagni che dibattono su “Il mondo
digitale: una risorsa o un pericolo?”, ponendoti in un campo (pro) o nell’altro (contro) e realizza con l’aiuto
dei tuoi insegnanti un video o una presentazione per sintetizzare le argomentazioni emerse.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Gioco digitale di simulazione o app “Riservatezza dei dati:
quanto siamo bravi a proteggere le nostre informazioni private?”
Si tratti di salute, scuola, acquisti on line, home banking,.. è essenziale saper navigare in rete e gestire la
quotidianità conservando la riservatezza dei dati personali. Provate a costruire un’app o un gioco di simula‐
zione che vi permetta di capire quanto si è bravi a salvaguardare informazioni private e proteggere la nostra
identità online. Il gioco digitale di simulazione o l’app andranno accompagnati da una presentazione che ne
metta in evidenza le caratteristiche essenziali.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Gli istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno:




individuare un docente referente che supporterà gli studenti e i docenti coinvolti nell’elaborazione
e nella realizzazione del progetto;
entro il 13 aprile 2022 inviare la scheda di adesione (allegato A – file 202112101607) firmata dal DS
all’indirizzo PEC drma@postacert.istruzione.it e all’indirizzo concorsidigitalimr@gmail.com, indi‐
cando come oggetto “A4.2_PR2122_60 Progetti Digitali USR Marche‐AICA”;
entro il 13 maggio 2022 inviare la scheda progetto (allegato B – file 202112101608) firmata dal DS
agli stessi indirizzi drma@postacert.istruzione.it e concorsidigitalimr@gmail.com e con lo stesso
oggetto “A4.2_PR2122_60 Progetti Digitali USR Marche‐AICA”; l’allegato B dovrà, pena l’esclusione
dalla selezione, contenere un link che consenta di accedere ai materiali relativi al prodotto che
l’Istituzione scolastica desidera sottoporre all’attenzione della commissione di valutazione. Non sa‐
ranno prese in considerazione le candidature mancanti della documentazione completa (allegati A
e B), che non abbiano indicato il collegamento ipertestuale di cui sopra e/o che non corrispondano
a quanto richiesto all’art. 3.

Non possono essere presentati lavori che siano già risultati vincitori in altri concorsi.
Art. 5 – Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati da una commissione, nominata dal Direttore Generale dell’USR Marche,
in base ai seguenti criteri:




originalità dell’idea;
chiarezza nell’illustrazione del tema proposto;

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina Laura Giovanna Pinto
202203250729_ A4.2_PR2122_60 _Bando di Concorso_ Progetti Digitali USR Marche-AICA_Riapertura termini

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche




Direzione Generale
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. 6 – Premi e menzioni
Per i progetti vincitori verranno assegnati complessivamente 30 skill card ICDL.
Per ciascuno dei tre ordini di scuola (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)
verranno assegnate complessivamente 10 skill card ICDL (6 skill card al primo progetto classificato e 4 al se‐
condo progetto classificato). Nel caso del primo ciclo e in particolare per la scuola primaria le skill card ICDL
potranno essere utilizzate dagli insegnanti referenti dei progetti. Qualora non fosse possibile assegnare i
premi per mancanza di progetti ammessi alla valutazione la commissione potrà ridistribuire le skill card non
assegnate agii altri ordini di scuola.
Per i progetti vincitori e per quelli che verranno ritenuti meritevoli di menzione, AICA:
•
darà visibilità nel proprio sito e/o attraverso altri canali di comunicazione dei video e delle foto sia
dei progetti realizzati sia degli atti di presentazione che docenti e studenti effettueranno nel corso
dell’evento di premiazione, previa liberatoria da parte del Dirigente scolastico dell’Istituto;
•
pubblicherà sulla Rivista Bricks (www.rivistabricks.it) gli articoli che i docenti premiati (vincitori e
menzionati) desiderano presentare;
•
inviterà i docenti premiati (vincitori e menzionati) a partecipare ad appositi webinar che verranno
organizzati da AICA nel corso dell’anno scolastico 2021‐2022. I vincitori e i destinatari delle menzioni specia‐
li saranno premiati in data da definire e con modalità che verranno comunicate successivamente.
Art. 7 – Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Ufficio Scolastico Regio‐
nale ‐ Direzione Generale per le Marche e AICA si riservano il diritto di utilizzo delle opere selezionate per
attività istituzionali e di promozione dell’iniziativa.
Art. 8 ‐ Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Allegati:
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ALLEGATO A
CONCORSO “USR MARCHE - AICA” 2021-2022
SCHEDA DI ADESIONE
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato word
sia in formato pdf entro il 13 aprile 2022 a drma@postacert.istruzione.it
e
concorsidigitalimr@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico presenta più progetti, la denominazione del file deve essere seguita da un numero che
identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO
Denominazione
abbreviazioni)

Istituto

(non

usare

Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
telefono
mail

Dirigente Scolastico

DATI PROGETTO
Progetto

Titolo

Docente referente

Altri Docenti referenti

nominativo
cellulare
mail
nominativo
cellulare
mail

Classe o classi

Altri dati (eventuali):
Data,
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 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.
202203250747_ALLEGATO A_Scheda adesione USR Marche a.s. 2021_22

CONCORSO “USR MARCHE - AICA” 2021-2022
SCHEDA PROGETTO

Allegato B

NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato word
sia in formato pdf entro il 13 maggio 2022 a drma@postacert.istruzione.it
e
concorsidigitalimr@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico presenta più progetti, la denominazione del file deve essere seguita da un numero
che identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO
Denominazione Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
Dirigente Scolastico

telefono
mail

DATI PROGETTO
Progetto

Titolo
nominativo

Docente referente

cellulare
mail
nominativo

Altri Docenti referenti

cellulare
mail

Classe o classi
Numero studenti coinvolti
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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 2022, con possibilità di inserimento anche sul sito di AICA;

identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico

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 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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