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Premessa 

 
La Regione Sardegna e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) hanno 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa in data 01/07/2013 prot. n. 1261 finalizzato alla promozione di 

iniziative destinate al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea in materia d'innovazione 

tecnologica, d'istruzione, di formazione.  

In tale ottica la Regione Sardegna e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

(AICA) indicono il concorso “Progetti Digitali – IeFP Sardegna” rivolto agli studenti dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle Agenzie formative accreditate o dagli 

Istituti Professionali di Stato della Sardegna (anno scolastico 2015/2016). 

Art. 1 – Finalità 

Le finalità del concorso consistono nel: 

• favorire lo sviluppo di competenze per l’approccio alle ICT ed ai media, puntando sul 

coinvolgimento degli studenti che permetta il passaggio da un ruolo solo ricettivo, ad un ruolo 

attivo nella costruzione della conoscenza, nell’esplorazione della realtà, nella riflessività e da 

questa ad un saper agire consapevole e contestualizzato nei confronti dei vari media e delle 

ICT; 

• promuovere percorsi di formazione particolarmente innovativi attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie; 

• favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative dei giovani. 

Si invitano pertanto le Agenzie Formative e gli Istituti Professionali di Stato che stanno realizzando 

percorsi di IeFP a segnalare un lavoro particolarmente significativo, realizzato da una classe, oggetto di 

studio nell’anno scolastico 2015/2016, attraverso la produzione di videoclip, percorsi multimediali, 

prodotti offline oppure online, ecc.., fruibili dai principali player (VLC, Media player) o browser.  

Resta fermo che i prodotti realizzati dovranno essere visualizzabili offline su un CD/DVD che verrà 

presentato all’Amministrazione (art. 3).  

 

Art. 2 Destinatari del bando 

Destinatari del bando sono le classi dei percorsi IeFP, realizzati dalle Agenzie formative accreditate o 

dagli Istituti Professionali di Stato della Sardegna (anno scolastico 2015/2016). 

 



 
 

  

 

 

 

Art. 3 Caratteristiche del prodotto e modalità di p artecipazione 

Le Agenzie Formative/Istituti Professionali di Stato, che intendono partecipare al concorso dovranno 

individuare un docente referente che supporterà gli studenti ed i docenti coinvolti nell’elaborazione del 

progetto. 

Il prodotto e i materiali dovranno essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure in Internet) e non saranno 

restituiti. Non saranno ammesse opere che partecipino contemporaneamente ad altri concorsi. 

Il prodotto presentato dovrà avere una durata massima non superiore a 5 (cinque minuti). 

Le Agenzie Formative/Istituti Professionali di Stato interessati, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

- scheda di adesione (allegato A scaricabile dal sito www.regione.sardegna.it., nell’apposita 

sezione “Concorsi e selezioni” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro e dal sito 

www.sardegnalavoro.it);  

- scheda di progetto (allegato B scaricabile dal sito www.regione.sardegna.it., nell’apposita sezione 

“Concorsi e selezioni” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro e dal sito 

www.sardegnalavoro.it); 

- CD/DVD contenente il prodotto. I prodotti dovranno essere visualizzabili offline sul CD/DVD .  

La documentazione dovrà essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di 

videoscrittura, debitamente firmata dal Rappresentante legale dell’Agenzia, e dovrà pervenire in plico 

chiuso, con l’indicazione del mittente e sul cui frontespizio dovrà essere posta la dicitura: 

DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO 

“PROGETTI DIGITALI – IEFP SARDEGNA” 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

(RISERVATA NON APRIRE) 

Saranno esclusi prodotti privi dei requisiti richiesti o plichi privi della scheda progetto o del prodotto su 

DVD/CD.  

Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 13:00 del 31.05.2016 presso 

l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – 

Servizio Formazione –Settore Gestione dei Processi Operativi per l’attuazione delle politiche  (GPO), 

Via San Simone 60, 09122 Cagliari. 

Il recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 

l’Assessorato non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in 

tempo utile. E’ consentita la consegna a mano. 

Art. 4 Valutazione 



 
 

  

 

 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, istituita dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. 

I materiali saranno valutati e a ciascuno sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri: 

 

1. grado di innovazione nella didattica; 

2. grado di partecipazione/interazione degli studenti, con compiti in cui si richiede loro la produzione di 

materiali digitali, la consultazione di fonti diversificate in Rete, la partecipazione a comunità di pratica 

online, la risoluzione di problemi autentici; 

3. supporto dato dalle ICT al setting di apprendimento ed alla didattica; 

4. eventuale collaborazione attivata tra i docenti della classe; 

5. prodotto finale (significatività, creatività, trasferibilità); 

Ogni criterio avrà una valutazione da 1 a 5; in caso di parità, prevarrà il materiale che avrà conseguito 

maggior punteggio per il criterio “prodotto finale”. Se anche in questo caso si raggiungesse la parità il 

primo premio verrà assegnato ex aequo e il valore previsto suddiviso tra i vincitori. 

 

Art. 5 Premi 

Verranno assegnati complessivamente 4 premi  del valore di € 750,00 ciascuno . 

Il premio è destinato alla classe partecipante che presenta il prodotto. 

La Commissione assegnerà delle menzioni speciali  come giusto riconoscimento simbolico agli autori 

che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.  

I docenti referenti che hanno supportato le classi vincitrici potranno accedere gratuitamente all’esame di 

una delle certificazioni informatiche messe a disposizione dall’AICA e indicate nell’allegato C (Elenco 

Certificazioni AICA). 

I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di un evento in 

data e luogo da definire. La premiazione è a cura di AICA. 

 

Art. 6 

Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’au tore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, la Regione Autonoma 

della Sardegna e l’AICA si riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, 

pubblicizzazione sul sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

Art.7  

Acquisizione documentazione, richieste chiarimenti e Responsabile del procedimento 

Il presente Avviso pubblico e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e 

sul sito www.sardegnalavoro.it.  

Quesiti di carattere generale1 attinenti alle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentati 

esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it. 

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi 

“chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella sezione relativa 

all’Avviso pubblico, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Non verranno fornite 

risposte ai quesiti presentati oltre il giorno 16.05.2016. 

Responsabile del procedimento è il Dott. D. Zepponi, Responsabile del Settore Gestione dei Processi 

Operativi per l’attuazione delle politiche  (GPO). 

 

Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

 

 

Responsabile Settore: Davide Zepponi 

 

 

 

1) Nella richiesta di chiarimento occorre inserire la denominazione e la sede del richiedente 

 
  


