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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Bando di concorso Usr Basilicata - AICA "Progetti Digitali: Alternanza 

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

rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado della Regione 

Basilicata - a.s. 2018/19; 

 

Vista la nota USR alle scuole prot. n. 0009036 del 18.12.2018; 

 

Visto il decreto D.G. USR prot. n. 118 del 3 maggio 2019 di  nomina della Commissione di 

valutazione; 

 

Visti il verbale della Commissione n.1 del 08.05.2019; 

  

 

      DECRETA 

 

 

Sono approvate le graduatorie relative al bando in oggetto, così come riportate nei verbali della 

Commissione. 

Risultano vincitori del concorso le seguenti scuole: 

 

 per la sezione 1 : VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESENTE 

NEGLI ARCHIVI 

 

1. I.C. MORRA di Valsinni – MTIC83400D – Titolo progetto: Colobraro tra antiche presenze: 

Carafa e non solo … -   classe : 2 sec I°- punteggio complessivo 50/50; 

2. I.C. di Pignola – PZIC85900P - Titolo progetto: Pergamene di Pignola - classi : 2B - 2C sec I° - 

punteggio complessivo 48/50; 

 

 Per la sezione 2: SCUOLA/LAVORO 

 

1- I.I.S. G. FORTUNATO di Rionero in Vulture – PZIS002003 – Titolo progetto: Accesso 

digitale al patrimonio culturale : l'APP RioneroinVulTOUR" - classi 4F - 5E - 5F - punteggio 

complessivo 48/50; 

2- I.I.S. G.B. PENTASUGLIA di Matera – MTIS01200R – Titolo progetto: In@Curia : "il 

graduale diventa digitale" - classi 4B Issa - 4A inf - 5A inf - punteggio complessivo 46/50; 
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Sono inoltre attribuite le seguenti menzioni speciali, come giusto riconoscimento simbolico agli autori, 

ai seguenti elaborati: 

 

 per la sezione VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PRESENTE 

NEGLI ARCHIVI 

 

- I.C. di Lagonegro – PZIC85200X – Titolo progetto: Sulle tracce di una vecchia ferrovia; 

- I.C. di Bella – PZIC814005 – Titolo progetto: Ambienti digitali e lettura aumentata; 

 

- per la sezione SCUOLA/LAVORO: 

 

- IIS A. EINSTEIN – DE LORENZO di Potenza – PZIS022008 – Titolo progetto: I ragazzi del 

'99 di Picerno; 

- IIS G. PAOLO II di Maratea – PZIS016001 – Titolo progetto: Marathia: Spiritualità Arte e 

Storia nei documenti di archivio dell'arciconfraternità di Maria S. Addolorata; 

 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                           Claudia DATENA  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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