
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017, tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA); 

 

VISTO il Bando di concorso USR CAMPANIA – AICA, MIUR prot. AOODRCA.RU.0024357 del 

17.11.2017 per la promozione delle competenze digitali denominato “Progetto digitale …” rivolto agli 

studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Campania - a.s. 2017/18; 

 

VISTO il Decreto MIUR.AOODRCA n. 009432 del 24.04.2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento allegato al Bando; 

 

PRESO ATTO degli esiti dei lavori della Commissione di cui al verbale n. 2 del 09/05/2018 e della 

graduatoria dei punteggi assegnati alle singole istituzioni scolastiche, distinte per ordine di istruzione, 

redatta ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento;  

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante del presente decreto; 

 

Art. 2 Gli istituti,  di cui alla tabella riportata,  sono individuati quali vincitori del Bando di concorso USR 

CAMPANIA – AICA in premessa indicato. 

 
                ISTITUTO        TEMA       TITOLO     GRADO DI ISTRUZIONE 

D.D.  MONDRAGONE TERZO 
MONDRAGONE (CE) 

Valorizzazione 
patrimonio culturale 

Un monastero da 
riscoprire 

primaria 

D.D.  3°CIRCOLO "A. MORO" 
AFRAGOLA (NA) 

Valorizzazione 
patrimonio culturale 

Piccole guide in 
azione 

primaria 

I.C. Giovanni XXIII 
BAIANO (AV) 

Valorizzazione 
patrimonio culturale 

Viva 'O Maio 
secondaria 
 1° grado 

I.C. DON GIUSTINO 
RUSSOLILLO 

Napoli 

Valorizzazione 
patrimonio culturale 

Napule 'e mille culure 
secondaria 
1° grado 

I.S.I.S. CONFALONIERI 
Campagna (Sa) 

Inclusione ed 
accoglienza 

Oltre 
secondaria 
2° grado 

L.S. STATALE L. DA VINCI 
Vallo della Lucania 

Valorizzazione 
patrimonio culturale 

Misuriamoci con i 
templi 

secondaria 
2° grado 

 
Art. 3 I vincitori saranno premiati nel corso di una manifestazione in data e luogo  che verranno 

comunicati successivamente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

LF/rg 

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011658.23-05-2018


		2018-05-22T12:19:58+0000
	FRANZESE LUISA




