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BANDO DI CONCORSO 
PROGETTI DIGITALI 

 
PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO  

DELLA REGIONE MARCHE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 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 nel campo dell'istruzione e della formazione - indicono il concorso Progetti Digitali rivolto 
agli studenti degli istituti d’istruzione secondaria di primo e secondo grado della Regione Marche. 
 
 

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 per l’anno scolastico 2018/2019 sono gli studenti degli istituti d’istruzione 
secondaria statali e paritari di primo e secondo grado del territorio marchigiano. 
Sono previste due sezioni:  

• sezione VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO (prodotti multimediali o progetti di 
applicativi funzionali alla promozione delle specificità produttive locali ovvero alla 
valorizzazione del patrimonio culturale o ambientale di uno specifico territorio); 

• sezione SCUOLA/LAVORO (presentazioni multimediali sulle attività svolte durante il periodo di 
Alternanza scuola lavoro nell’anno scolastico in corso - riservato alle classi III, IV e V della 
secondaria di secondo grado).  

 
 
 
 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001558.02-11-2018



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

201810121332 A4.2_PR1718_60 Progetti Digitali USR Marche-AICA_bando 20182019 
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  

Art. 3 - 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 16 dicembre 2018 inviare la scheda di adesione (allegato A) firmata dal DS all’indirizzo 
direzione-marche@istruzione.it e all’indirizzo concorsidigitalimr@gmail.com, indicando come 
oggetto “A4.2_PR1718_60 Progetti Digitali USR Marche-AICA”; 

• entro il 28 aprile 2019 inviare la scheda progetto (allegato B) firmata dal DS all’indirizzo 
direzione-marche@istruzione.it e all’indirizzo concorsidigitalimr@gmail.com, indicando come 
oggetto “A4.2_PR1718_60 Progetti Digitali USR Marche-AICA”; la mail di accompagnamento 
dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, contenere il link (attivo) che consenta di accedere ai 
materiali relativi al prodotto realizzato che l’Istituzione scolastica desidera sottoporre 
all’attenzione della commissione di valutazione.  

Non saranno 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 siano prive dei 
requisiti richiesti di cui all’art. 2.  
I prodotti multimediali dovranno essere realizzati in un formato standard riconoscibile dai principali 
player (VLC, Media player…). 
Non possono essere presentati lavori che siano già risultati vincitori in altri concorsi.  
 
 

Art. 4 - 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; 
• 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 e menzioni 
Nella sezione VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO verranno assegnati due premi 
consistenti in € 250 ciascuno per gli studenti della scuola secondaria di I grado e uno consistente in € 
250 e 15 skill card ECDL per la secondaria di II grado.  
Nella sezione SCUOLA/LAVORO verrà assegnato un premio consistente in € 250 e 15 skill card ECDL. 
Il premio in denaro è destinato alla classe che presenta il lavoro. Le skill card, a cura di AICA, verranno 
consegnate sotto forma di voucher non nominativi al Dirigente scolastico, per essere destinate a 
docenti e/o studenti coinvolti nel progetto; le skill card andranno assegnate ed attivate entro un anno 
dall’emissione presso un istituto accreditato AICA quale sede d’esame.  
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La Commissione assegnerà delle menzioni speciali come riconoscimento alle classi che si saranno 
distinte per l’impegno e la creatività.  
I vincitori e i destinatari delle menzioni speciali saranno premiati in data da definire e con modalità che 
verranno comunicate successivamente. 

 
Art. 6 - Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’Ufficio Scolastico 
Regionale, 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. 7 - Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Allegato A 
BANDO DI CONCORSO USR Marche - AICA  

PROGETTI DIGITALI 2018/19 - Scheda di adesione 
Da inviare in formato pdf entro il 16 dicembre 2017 a direzione-marche@istruzione.it e 
concorsidigitalimr@gmail.com. 

 

DATI ISTITUTO 

Denominazione istituto (non 
usare abbreviazioni)   

Codice meccanografico 
dell’Istituto scolastico  

Città   
Provincia   

Telefono    
mail istituzionale   

Dirigente 
Scolastico 

nominativo   
telefono   
mail   

      

DATI PROGETTO 

Docente 
referente 

nominativo   
telefono   
mail   

Altro 
Docente 
referente  

nominativo   
telefono   
mail   

Classe/i    

Progetto 

tema   

titolo  
sezione per la 
quale si concorre   

 
Data     Firma del Dirigente 
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Allegato B  
 

BANDO DI CONCORSO USR Marche - AICA  
PROGETTI DIGITALI 2018/19 - Scheda progetto 

 
 

Da inviare in formato pdf entro il 28 Aprile 2019 a direzione-marche@istruzione.it e concorsidigitalimr@gmail.com 
 
 

MODULO SCHEDA PROGETTO 
 
 

DATI ISTITUTO 

Denominazione istituto (non 
usare abbreviazioni)   

Codice meccanografico 
dell’istituto scolastico  

Città   
Provincia   

Telefono    

mail istituzionale   

Dirigente 
Scolastico 

nominativo   
telefono   
mail   

  
 

 
 

DATI PROGETTO 

Docente 
referente 

nominativo   
telefono   
mail   

Altri Docenti 
referenti 

nominativo   
telefono   
mail   

Classe/i    
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Progetto 

tema   

titolo   

sezione per 
la quale si 
concorre 

 

sintetica 
descrizione 
del 
progetto 

  

 
 

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

L'idea chiave   

Il contributo degli studenti    

La funzione delle ICT  
e dei media   

 
 

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO 

Link:  

NOTA 

Prodotto multimediale: 
 caricato su Google Drive a cura del docente referente, con il vincolo di permanenza fino al 31 

dicembre 2019, con possibilità di inserimento anche sul sito di AICA; 
 identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico. 

 
 
Data   Firma del Dirigente 
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