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Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio VI Politiche per gli Studenti 
 

Prot. n. 7464       Bari, 29 ottobre 2012 
Il Dirigente: Anna Cammalleri 

anna.cammalleri@istruzione.it  

Ai Dirigenti delle scuole  
Secondarie di I e II grado della Puglia 

Loro sedi 
 

Ai referenti per l’orientamento degli studenti  
delle scuole Secondarie di I e II grado della Puglia 

Loro sedi 
 
 

Al Dott. Giulio Occhini 
Direttore di AICA  

 
Al Dott. Salvatore Garro 

AICA – Rapporti Istituzionali 
Loro Sedi 

 
Al Prof. Giuseppe Mastronardi,  

Presidente Sezione AICA-Puglia  
( segreteria.aicapuglia@aicanet.it ) 

 
  e,p.c.                 Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali di  BARI – BRINDISI 

FOGGIA -LECCE - TARANTO 
Loro Sedi 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 

Oggetto: I.T. is mine II EDIZIONE– Bando di concorso 

Protocollo d’Intesa Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico AICA, 5 maggio2010. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Associazione Italiana per l’Informatica e il 
Calcolo Automatico (AICA), nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto 
in data 5 maggio 2010, indicono LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO DAL TITOLO 
“IT IS MINE ”  rivolto agli studenti di tutti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado della 
Regione Puglia. 

Finalità di questa seconda edizione, che nasce sulla scorta dell’ottimo successo conseguito 
a seguito dell’analoga iniziativa realizzata nello scorso anno scolastico, è quella di far riflettere gli 
studenti su “come si impara e come si allena la mente ad apprendere” anche attraverso l’uso 
intelligente delle tecnologie informatiche. 
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In risposta al bando gli studenti, sia singolarmente sia come gruppo, sono invitati a 
rappresentare il “come si impara e come si allena la mente ad apprendere”, mediante la 
realizzazione di una presentazione multimediale. 

Il contesto al quale lo/gli studente/i faranno riferimento potrà essere riferito sia alla propria 
esperienza di vita scolastica ed extrascolastica, sia ad una virtuale rappresentazione di come si 
vorrebbe poter imparare o di come si vorrebbe che la scuola rispondesse alle proprie aspettative per 
un apprendimento efficace e interessante. 

 

I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente 

(allegato 1). 

Le scuole che intendono aderire all’iniziativa invieranno la scheda di adesione (allegato 2) a 

giuseppina.bux@istruzione.it  entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

Gli elaborati/prodotti finali dovranno pervenire mediante posta ordinaria alla Direzione 

Generale dell’USR Puglia – Ufficio VI – Politiche per gli studenti – Via Castromediano n.123 – 

Bari, in busta chiusa recante la dizione: “all’attenzione del Dirigente, dott.ssa Anna Cammalleri e 

della referente, prof.ssa Maria Veronico”.  

Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 10 aprile 2013. 

Una commissione costituita da esperti rappresentanti dei soggetti proponenti valuterà i progetti 

pervenuti ed assegnerà complessivamente 4 premi del valore di € 1.000,00 ciascuno: due per lo/gli 

studenti della scuola secondaria di I grado, uno per quelli del primo biennio della secondaria di 

secondo grado e uno per quelli dell’ultimo triennio della secondaria di II grado. 

Il premio è destinato agli studenti e sarà suddiviso equamente in base al numero dei 

componenti del gruppo che presenta il prodotto.  

Il docente referente di ogni studente/gruppo premiato potrà conseguire gratuitamente una 

delle certificazioni informatiche messe a disposizione dall’AICA e indicate nell’allegato 3 (Elenco 

Certificazioni AICA). 

I vincitori saranno premiati venerdì 3 maggio 2013 in occasione del convegno IT STAR  
che si terrà a Bari nei giorni 3 e 4 maggio 2013.  

Considerato il valore della proposta si confida nella massima partecipazione da parte delle 

SS.LL. e nella massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi allegati tra 

tutto il personale interessato. 

                                                                                Il Dirigente     

                                                                                 F.to        Anna Cammalleri 

 


