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IL DIRIGENTE USR – UFFICIO III

VISTO il bando di concorso USR Liguria - AICA “Progetti digitali” 2020-2021, trasmesso 
con nota  prot.  n.  10706 del  18/11/2020,  rivolto  agli  studenti  degli   di  scuola 
infanzia,  primaria  e  secondaria di  I  e  II  grado della  Liguria,  con la finalità di 
promuovere  iniziative  destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  dell'Unione 
Europea in materia d'innovazione tecnologica, d'istruzione, e di formazione;

VISTO il contenuto e le specifiche del Protocollo d’intesa tra l’U.S.R. Liguria e AICA, 
siglato in data 1 agosto 2016 in corso di rinnovo;

VISTI gli elaborati inviati dalle scuole partecipanti al concorso citato secondo le modalità 
in esso contenute, entro la scadenza stabilita;

RAVVISATA la  necessità  di  procedere  alla  valutazione  e  premiazione  degli  elaborati  di  cui 
sopra;

PRESO ATTO del verbale delle valutazioni dei progetti delle scuole partecipanti

DECRETA

i vincitori per l’a.s. 2020-21 del concorso USR Liguria - AICA come di seguito precisato:

Sezione Infanzia/Primaria
Primo classificato I.C. Valle Stura – classe 2^A Scuola Primaria di Rossiglione – progetto “La guardia 
forestale”
Secondo classificato I.C. Valtrebbia – Scuola Primaria – progetto “ Io esploro, tu esplori, noi scopriamo: Un 
viaggio didattico tra DAD e realtà”

Sezione Secondaria di I grado
Primo classificato I.C. S. Francesco da Paola -  classe 2^B – progetto “ Kandinskij, dall’analogico al 
digitale”
Secondo classificato I.C. Cogoleto – sez. B Recagno – progetto “ Nuovi modi di fare scuola … per 
condividere esperienze di didattica digitale integrata”

Sezione Secondaria di II grado
Primo classificato LS Arturo Issel di Finale Ligure – classe 2^BP – progetto “ Blog della 2^BP”
Secondo classificato ISS Caboto – classe 5^D – progetto “ Omaggio a Fellini”

il conferimento di menzione speciale agli Istituti Scolastici:
I.C Rapallo-Zoagli – classi 5^A primaria, 2^C sec. I gr. - progetto “Bibliocicletta on air”
I.C. Foce – CLASSE 3^A – progetto “Piattaforma Mystudents”

Il Dirigente USR - Ufficio III
Alessandro Clavarino
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