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DDG 1141 20 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

il Protocollo d’Intesa MI – AICA firmato il 29 gennaio 2022, di validità triennale; 

VISTI 

 

VISTO 

il bando di concorso Progetti digitali USR Marche-AICA, pubblicato con DDG n. 1666 
del 23 dicembre 2021 con titolo: “Il mondo digitale: una risorsa o un pericolo?”; e il 
DDG n. 375 del 26 marzo 2022, di riapertura dei termini del bando di cui sopra; 

il DDG n. 917 del 20 giugno 2022 di costituzione della commissione per la valutazione 
dei lavori presentati dalle istituzioni scolastiche partecipanti; 

 

ACQUISITE 

 

le candidature delle istituzioni scolastiche, che hanno presentato n.6 progetti, tutti da 
parte di scuole secondarie di secondo grado; 
 

ESAMINATO  il verbale 202207131635 della commissione, agli atti di questo Ufficio; 

PRESO ATTO 

PRESO ATTO 

 

 

 

RITENUTO  

che uno dei progetti presentati non è ammissibile a valutazione; 
 
che AICA ha aggiunto alle 30 skill card previste dall’art. 6 dal bando di concorso altre 
10 skill card, per un totale di 40 skill card ICDL da assegnare; 
 
che come previsto dall’art. 6 del bando, per mancanza di progetti presentati dalle catego-
rie scuola primaria e scuola secondaria di primo grado i premi non assegnati sono redi-
stribuiti ai progetti presentati e valutati per la categoria scuola secondaria di secondo 
grado, secondo le modalità proposte dalla commissione; 
 
di accogliere la proposta formulata dalla commissione in merito alla riassegnazione  
dei premi previsti per le categorie scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Individuazione dei vincitori del concorso Progetti digitali USR Marche-AICA 2021-2022) 

Ai seguenti progetti, individuati come vincitori, sono assegnati i premi consistenti nelle skill card 
ICDL per ognuno indicate: 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: Gioco digitale di simulazione o app “Riservatezza dei 
dati: quanto siamo bravi a proteggere le nostre informazioni private?” 

ISTITUTO  TITOLO PROGETTO  ORDINE  N. skill card 

Ist. Omnicomprensivo "Della 
Rovere" di Urbania 

La mia impronta digita‐
le 

PRIMO 12 

Istituto Tecnico Economico "Al‐
berico Gentili" di Macerata 

Mettiti alla prova  SECONDO 10 

Ist. Omnicomprensivo "Della 
Rovere" di Urbania 

Perché la privacy …. 
non è un gioco! 

TERZO 8 

I. I. S. "Corinaldesi‐Padovano" di 
Senigallia 

In gioco la privacy  QUARTO
EX AEQUO 

5 

I. I. S. "Corinaldesi‐Padovano" di 
Senigallia 

Privacy in APP  QUARTO
EX AEQUO 

5 

 

(Pubblicità) 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale e 
notificato agli interessati. 

 

 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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