Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni – 85100 Potenza - Tel . 0971/449911 - Fax: 0971/445103

Potenza 24.02.2010
Prot. 1193
Al DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
OGGETTO: Premio “A scuola di innovazione” - Bando di partecipazione.
Con la presente si trasmette il bando di partecipazione all’iniziativa promossa dal Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in collaborazione con FORUM PA, finalizzata ad incentivare la produzione, da parte delle
Istituzioni scolastiche, di oggetti didattici digitali distribuiti con licenza Creative Commons.
L’obiettivo del Premio è valorizzare e diffondere i migliori oggetti didattici digitali prodotti
nelle scuole italiane.
Nello specifico, l’iniziativa è rivolta agli istituti scolastici (singolarmente o in rete tra di loro,
appartenenti ai seguenti ordini di scuole: Scuole primarie, Scuole secondarie di I grado, Scuole
secondarie di II grado) che abbiano prodotto o abbiano intenzione di produrre oggetti digitali per la
didattica e che siano interessati a condividerli con il mondo della scuola. L’uso delle Licenze CC
consentirà agli autori di mantenere la paternità delle proprie opere, ma di permetterne
simultaneamente l’uso, la distribuzione o l’eventuale rielaborazione a quanti intendano aderire a
tale modello di licenze.
Ciascuna istituzione scolastica ovvero ciascuna rete, nella figura dell’istituzione scolastica
capofila della rete stessa, può candidarsi per il tramite del Dirigente scolastico, presentando un solo
prodotto realizzato dai docenti anche in collaborazione con gli studenti. Per gli Istituti Comprensivi
e per gli Istituti d’Istruzione Superiore, è possibile presentare un prodotto per ogni Istituzione
Scolastica.
La candidature possono essere presentate esclusivamente on line, utilizzando l'apposita
scheda di candidatura, disponibile sul sito www.premioscuolainnovazione.it e raggiungibile dai
link sui siti www.innovascuola.gov.it, www.innovazionepa.it, www.pubblica.istruzione.it e
www.forumpa.it.
L’inoltro on line delle candidature sarà possibile fino alle ore 24 del 18 marzo 2010.
Informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione e compilazione della scheda di
candidatura potranno essere richiesti contattando l'help desk al seguente indirizzo
info@premioscuolainnovazione.it o direttamente al n. 06 68425 1 dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
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