
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

Rif. Céline Micheletti - Dirigente Tecnico 

tel. 011- 5163640 

e-mail: mariacecilia.micheletti@istruzione.it     

 

 

Torino, lunedì 1 ottobre 2018 

 
 

 

AVVISO 

 
Si comunica l’esito della selezione regionale relativa al concorso 

“Progetto digitale: Educazione all’Imprenditorialità” rivolto agli 
studenti delle Scuole di ogni ordine e grado, indetto da AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 
 

La Commissione costituita con decreto USR Piemonte prot.n. 13172 del 

05/09/2018 per la valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio 

Scolastico Regionale secondo le modalità indicate dal Bando prot.n. 7212 del 

19 aprile 2018, ha selezionato sei progetti secondo le modalità citate nel 

Regolamento del Concorso allegato al bando. 

Non essendo pervenute candidature da parte di scuole primarie, il premio di 

500 € ad esse riservato è stato destinato, come previsto dal Regolamento, alle 

scuole secondarie di II grado. 

 

I due premi da 500 € per la scuola secondaria di primo grado sono stati 

assegnati a: 

- IISS Calamandrei (Torino): “Lo snack perfetto” (23 punti) 
- Caretta – Alfieri (Spinetta Marengo, AL)  con premio ex-aequo ai due 

progetti: “Muri nel mondo” e “Dall’Illuminismo alla Costituzione italiana” 
(16 punti) 

 
I quattro premi da 500 € per la scuola secondaria di secondo grado sono stati 

assegnati a: 
- IIS Cobianchi (Verbania): “AirFood – Un nuovo modo di ordinare” (30 

punti) 
- ITIS Pininfarina (Moncalieri, TO): “Connecting DSA Dots” (30 punti) 

- IIS Arturo Prever (Pinerolo, TO): “Prodotti, cibi e vini della nostra 
tradizione” (26 punti) 

- IIS Giovanni Giolitti di Torino: “L’Hotel Gianduja”. (24 punti) 
 

La cerimonia di premiazione verrà organizzata in data e luogo da definire con 

l’Associazione AICA, erogatrice dei premi.             


