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DDG 483 12 maggio 2020 
PROGETTO A4.2_PN1920_06 -  Bando di concorso per le idee di Fondazione Leonardo – Civiltà delle 

Macchine “SIAMO TUTTI LEONARDO” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U). 0005293 del 28.11.2019 

con la quale la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione in colla-

borazione con la Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine presentava il concorso per 

giovani inventori “Siamo tutti Leonardo”;  

 

VISTA la propria nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023420.03-12-

2019 con cui si rendeva noto alle scuole delle Marche il concorso di cui sopra; 

 

VISTO il proprio DDG n. 465 del 5 maggio 2020 di costituzione della commissione per la 

valutazione degli elaborati pervenuti, come indicato all’art.4 del regolamento del concorso; 

 

TENUTO CONTO delle considerazioni della commissione riportate nel verbale n. 1 del 6 

maggio 2020; 

 

DECRETA 

 

Art.1- Gli elaborati vincitori per ciascuno degli ordini e gradi di istruzione ammessi al con-

corso sono riportati nella tabella seguente: 
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Codice  
meccanografico 

della scuola 

Denominazione e sede 
della scuola Ordine di scuola Titolo del progetto 

MCIC80300A IC “De Magistris” 
Caldarola 

Secondaria di I 
grado “Quando l’acqua trema…” 

ANPS040005 
Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci“ 
Jesi 

Secondaria di II 
grado “Froggy- AriaPulita@school” 

 

Art.2 – La commissione provvederà, altresì, ad inoltrare gli elaborati vincitori all'indirizzo 

mail: segreteria@fondazioneleonardo-cdm.com. 

 

Il presente DDG è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regio-

nale http://www.marche.istruzione.it 

. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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