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Prot. AOODRPU n. 1942       Bari, 22 febbraio 2011 
Il dirigente reggente: dr. Ruggiero Francavilla 
 
 
 
 

Ai sigg. dirigenti scolastici degli istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado della Regione Puglia 
LORO SEDI 
 

      e, p.c. 
       Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
       dell’USR Puglia 
       LORO SEDI 

 Al dirigente dell’Ufficio VI 
SEDE       

 
       Al sito web 
       SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Seconda edizione Premio “Innovascuola” 

 
 

Il concorso “Innovascuola” promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con FORUM 
P.A., è finalizzato alla promozione e valorizzazione della didattica digitale nelle scuole italiane, incentivando 
la produzione di materiali multimediali realizzati da studenti e docenti e distribuiti con licenza Creative 
Commons. 

Il bando, pubblicato sul sito www.premioinnovascuola.it, prevede la partecipazione di tutte le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, singolarmente o in rete tra loro. La novità di questa 
edizione è la possibilità per le scuole dell’infanzia di partecipare anche se fuori concorso. Ogni scuola o rete 
di scuole può partecipare con un solo prodotto in una delle seguenti categorie: 

a) Giochi educativi; 
b) Lezioni ed esercizi multimediali su specifiche discipline o ambiti disciplinari; 
c) Simulazioni ed esperimenti; 
d) Oggetti a sostegno della didattica per i diversamenti abili; 
e) Oggetti per la sensibilizzazione su tematiche sociali, interculturali, ambientali, pari opportunità e 

di attualità. 

Responsabile del procedimento: prof. Giuseppe Vito Clarizio    e-mail giuseppevito.clarizio@istruzione.it Tel./  Fax 080/5506234 
 

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. Tel./Fax 0805506217 e-mail direzione-puglia@istruzione.it. 
 Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it 
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Le candidature possono essere presentate, entro il 25 marzo 2011, esclusivamente on-line, 
utilizzando la scheda disponibile sul sito www.premioinnovascuola.it e raggiungibile anche dai link sui siti 
www.innovascuola.gov.it, www.pubblica.istruzione.it e www.forumpa.it. 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite dagli Istituti interessati accedendo ai siti web 
sopracitati. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa che permette di rendere visibile e valorizzare i prodotti 
realizzati dalle scuole pugliesi nell’ambito della propria offerta formativa, si invitano le SS.LL. a garantire la 
massima diffusione della presente tra il personale interessato. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
      
        IL   DIRIGENTE   VICARIO 
           f.to   Ruggiero Francavilla 
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