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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
di ogni ordine e grado
Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e p.c.

All’équipe formativa territoriale della Lombardia
per il PNSD e la didattica innovativa
Al sito web USR Lombardia

Oggetto: concorso USR-AICA 2019/20 “IO, CITTADINO DIGITALE” – Integrazione e modifica bando
Si comunica ai destinatari in indirizzo che la Commissione di concorso USR-AICA 2019/20 “IO,
CITTADINO DIGITALE” ha approvato variazioni al bando già pubblicato con nota 26463 del
09/12/2020 ed allegato alla presente.
Considerando infatti l’emergenza epidemiologica in atto e le conseguenti difficoltà che gli
istituti scolastici stanno affrontando quotidianamente sia per svolgimento delle lezioni, mediante la
didattica a distanza, sia per la riprogrammazione delle attività in funzione di priorità contingenti,
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in accordo con AICA, ha deliberato la riformulazione
degli articoli 4 e 5 del Bando.
Si ricorda che ogni genere di informazione relativa al concorso può essere ulteriormente
richiesta

inviando

una

email

alla

casella

postale

appositamente

drlo.concorsoaica@istruzione.it
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti
Allegati:
- BandoUSR-AICA2019-20
- NuovaSchedaAdesioneBandoUSR-AICA2019-20
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Si riporta di seguito l’integrazione e variazione degli articoli, che sostituiscono i corrispondenti.

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A causa delle disposizioni normative susseguitesi dal 31 gennaio 2020 ed inerenti le misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate sull'intero territorio nazionale,
nonché regionale, le modalità di partecipazione al concorso vengono così integrate e modificate.
Le scuole già iscritte al concorso dovranno inviare entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo mail
drlo.concorsoaica@istruzione.it:
 solo gli elaborati, in formato esclusivamente digitale, pena esclusione.
Le scuole che intendono partecipare ex-novo dovranno inviare contestualmente entro il 30
novembre 2020 all’indirizzo mail drlo.concorsoaica@istruzione.it:
 la scheda di adesione, denominata “NuovaSchedaAdesioneBandoUSR-AICA2019-20”, firmata
dal Dirigente scolastico, e individuare un docente referente, che verrà contattato,
eventualmente, dalla Commissione per motivi organizzativi o in caso di necessità;
 gli elaborati, in formato esclusivamente digitale, pena esclusione.
Non sono ammesse opere che partecipino ad altri concorsi o che siano già state pubblicate su
internet. Tutti i materiali consegnati non saranno restituiti e saranno rilasciati con licenza Creative
Commons CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it).
ART. 5 – VALUTAZIONE
La Commissione è composta dai componenti del Gruppo di lavoro “Didattica dei media”, costituito
con decreto del Direttore Generale Usr Lombardia, prot. MIUR AOO DRLO R.U. 23398 del
25/10/2019, e da due rappresentanti dell’Associazione AICA.
La Commissione, dopo aver valutato gli elaborati pervenuti entro la data indicata all’art. 4 del
presente bando, pubblicherà entro il 21 dicembre 2020 l’elenco dei vincitori, sulla base del proprio
insindacabile giudizio.
La data della premiazione, che avverrà nella primavera del 2021, sarà resa nota successivamente.
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- NuovaSchedaAdesioneBandoUSR-AICA2019-20
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