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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 464 8 giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Protocollo d’Intesa MIUR – AICA firmato il 28 febbraio 2019, di validità triennale;

VISTO

il bando di concorso Progetti digitali USR Marche-AICA, pubblicato con DDG n. 33 del
14 gennaio 2021 e con titolo: “2021: ripartenza digitale”;

VISTO

il DDG n. 392 del 20 maggio 2021 di costituzione della commissione per la valutazione
dei lavori presentati dalle istituzioni scolastiche partecipanti;

ACQUISITE

le candidature delle istituzioni scolastiche, che hanno presentato n. 8 progetti digitali
di cui 2 da parte di scuole primarie, 1 da parte di scuole secondarie di primo grado e 5
da parte di scuole secondarie di secondo grado;

ESAMINATO

il verbale – 202106031131 - della commissione agli atti di questo Ufficio;

PRESO ATTO

che nella categoria scuola secondaria di primo grado: Storytelling “Se io fossi un
consigliere regionale…” è stato presentato solo un progetto;

RITENUTO

di accogliere la proposta formulata dalla commissione in merito alla riassegnazione
del secondo premio previsto per la categoria scuola secondaria di primo grado Storytelling “Se io fossi un consigliere regionale…”;

DECRETA
Articolo 1
(Riassegnazione del premio relativo alla categoria scuola secondaria di primo grado - Storytelling “Se io
fossi un consigliere regionale…”)
Come previsto dall’art. 6 del bando, il secondo premio per la categoria scuola secondaria di primo grado
- Storytelling “Se io fossi un consigliere regionale…”, per la quale è pervenuto un solo progetto è
riassegnato al terzo classificato della categoria scuola secondaria di secondo grado - Sito web o app
“Fake news / good news”.
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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Articolo 2
(Individuazione dei vincitori del concorso Progetti digitali USR Marche-AICA 2020-2021)
Ai seguenti progetti, individuati come vincitori, sono assegnati i premi previsti dal bando e consistenti
nelle skill card ICDL per ognuno indicate:
PER LA SCUOLA PRIMARIA: Gioco di percorso “Il giusto percorso per la prevenzione anti- covid?”
ISTITUTO

TITOLO PROGETTO

ORDINE

N. skill card

Vincitore/Menzione

Istituto Comprensivo "Cittadella Margherita Hack" di Ancona

Sicuramente a
scuola

PRIMO

3

Vincitore

Giochiamo con
Scratch per
sconfiggere il COVID

SECONDO

2

Vincitore

Istituto Comprensivo "Vincenzo
Tortoreto" di San Ginesio (MC)

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Storytelling “Se io fossi un consigliere regionale…”
ISTITUTO

Istituto Comprensivo "Vincenzo
Tortoreto” di San Ginesio (MC)

TITOLO PROGETTO

ORDINE

N. skill card

Vincitore/Menzione

Se io fossi un
consigliere
regionale….

PRIMO

3

Vincitore

TITOLO PROGETTO

ORDINE

N. skill card

Vincitore/Menzione

FAKE NEWS / GOOD
NEWS

PRIMO

3

Vincitore

Fake news non vi
temo!
The title is
misleading

SECONDO

2

Vincitore

TERZO

2

Vincitore

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Sito web o app “Fake news / good news”
ISTITUTO

Istituto Tecnico Economico
"Alberico Gentili" di Macerata
Istituto Omnicomprensivo "Della
Rovere" di Urbania (PU)
Istituto d'Istruzione Superiore
"Fazzini - Mercantini" di Ascoli
Piceno
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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Articolo 3
(Assegnazione menzione speciale)
I seguenti progetti sono individuati come destinatari di menzione speciale, in quanto comunque
meritevoli di riconoscimento sia per la qualità dei prodotti realizzati che per l’impegno dimostrato
anche nella situazione di difficoltà connessa all’emergenza sanitaria in atto:
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Sito web o app “Fake news / good news”
ISTITUTO
Istituto d'Istruzione Superiore
"Volterra - Elia" di Ancona
Liceo Classico "Vittorio Emanuele
II" di Jesi (AN)

TITOLO PROGETTO

ORDINE

N. skill card

Vincitore/Menzione

Attenzione alle Fake
News!!

QUARTO
EX
AEQUO
QUARTO
EX
AEQUO

/

Menzione

/

Menzione

Good News- Fake
News

Articolo 4
(Pubblicità)
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale www.marche.istruzione.it .

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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