
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 

          Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali e paritarie  
primo e secondo ciclo dell’Umbria 
LORO SEDI 

 
Al Dott. Salvatore Garro 
AICA – Rapporti Istituzionali 
P.le Morandi, 2 - 20121 Milano 
 
Al Dirigente Scolastico  
I.C. Panicale Tavernelle  
 
Al sito web  

 
OGGETTO: Concorso AICA/USR UMBRIA per la promozione delle competenze digitali tra           

gli studenti. Bando di concorso a.s. 2020/21: “Fact, Fake, Fiction” 

 

Con riferimento al protocollo di intesa tra l’AICA (Associaz. Italiana per il Calcolo Automatico)              

e questo Ufficio Scolastico, si comunica che è bandito il concorso rivolto agli studenti di tutte le                 

scuole della regione, relativo all’anno scolastico 2020/21. 

L’iniziativa, giunta alla 8. edizione, vuole essere uno strumento per sostenere lo sviluppo delle              

competenze digitali e favorire la realizzazione di percorsi di apprendimento innovativi attraverso            

l’uso delle nuove tecnologie. 

Come da bando allegato (All. 1), le candidature dovranno pervenire tramite PEC ai seguenti              

indirizzi di posta elettronica: drum@postacert.istruzione.it e concorsidigitalimb@gmail.com entro        

il 7 marzo 2021 utilizzando l’apposita scheda di adesione (All. A).  

I lavori, corredati dalla scheda progettuale (All. B) saranno valutati da un’apposita commissione             

regionale e dovranno pervenire entro il 15 maggio 2021.  

Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione nel diffondere l’iniziativa presso i docenti              

interessati e si inviano distinti saluti. 

IL DIRIGENTE  

 Antonella Iunti  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  

  sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
Allegati: 

- 1.  Bando concorso 2021 
- All. A scheda di adesione 
- All. B scheda di progetto 
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