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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

 di ogni ordine e grado 

DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 

 
AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI AMBITI TERRITORIALI  

PER LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA 

 LORO SEDI 
 

Sito WEB 

 

E p.c.                      Al PRESIDENTE AICA 

Prof. Giuseppe Mastronardi 

 

Al Dott. Salvatore Garro 

AICA - Rapporti Istituzionali 

 

OGGETTO: Bando AICA – USR Basilicata a.s. 2018/19 "Progetti Digitali: Alternanza 

scuola/lavoro e Valorizzazione del patrimonio culturale presente negli archivi ".  

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Associazione Italiana per l’Informatica 

ed il Calcolo Automatico (AICA), nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 16 febbraio 2017, indicono la quinta edizione del concorso 2018/19  "Progetti 

Digitali: Alternanza scuola/lavoro e Valorizzazione del patrimonio culturale presente negli 

archivi "  rivolto agli studenti degli Istituti d’istruzione secondaria di primo e secondo grado della 

Regione Basilicata. 

Sono previste due Sezioni: 

● sezione 1: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESENTE 

NEGLI ARCHIVI (prodotti multimediali o progetti di applicativi funzionali alla promozione di oggetti, 

storie, documenti contenuti negli archivi della scuola o in altri archivi del territorio), sviluppati nell’anno in 

corso e rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado e a quelli del biennio della scuola 

secondaria di secondo grado; 

● sezione 2: SCUOLA/LAVORO con tema incentrato sull’abbattimento, attraverso le nuove 

tecnologie, degli ostacoli che limitano l’accesso al patrimonio culturale e ai luoghi della cultura, riservato 

alle classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado. 

I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente. 
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Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno rispettare i seguenti termini di 

scadenza: 

- invio della scheda di adesione (All. A del bando) in formato pdf, regolarmente firmata dal 

Dirigente Scolastico, entro la data 30 gennaio 2019 ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

direzione-basilicata@istruzione.it; pasquale.costante@istruzione.it; concorsidigitalibs@gmail.com 

- invio dei lavori entro la data 28 Aprile 2019. 

Considerato il valore della proposta si confida nella partecipazione e nella massima 

collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi allegati agli studenti, ai docenti ed a 

tutto il personale interessato. 

 

IL DIRIGENTE  

Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente 
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