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AVVISO 

 

Si comunica l’esito della selezione regionale relativa al concorso “Progetto digitale: l’uso 

consapevole della Rete” rivolto alle Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado Statali e 

Paritarie della Regione Piemonte – a.s.2019/2020  

  

La Commissione costituita con decreto USR Piemonte prot.n. 1825 del 2 marzo 2020 per la 

valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale secondo le modalità 

indicate dal Bando prot.n. 13325 del 26 novembre 2019, ha selezionato sette progetti secondo le 

modalità citate nel Regolamento di Concorso allegato al bando. 

 

 Alla scuola secondaria di I grado sono stati assegnati i seguenti premi: 

 

- IC Favria (Favria, TO) con un progetto dal titolo “Tutti insieme contro il bullismo” – 50 punti 
– 3 skill cards  

- IC Papa Giovanni XXIII (Savigliano, CN) con un progetto dal titolo “Algoritmo consapevole in 
Savigliano” - 46 punti – 3 skill cards 

- IC V. Alfieri (Spinetta Marengo, AL) con due progetti dal titolo “Non guardare in basso” e “Il 
Cyberbullismo” – 43 punti ex aequo – 3 + 3 skill cards 

- IC Ferrari (Avigliana, TO) con un progetto dal titolo “Bianca (neve) e i sette bulli” – 40 punti 
– 2 skill cards 

 
Alla scuola secondaria di II grado sono stati assegnati i seguenti premi: 
 

- Liceo Porporato (Pinerolo, To) con due progetti dal titolo “Il rimedio nel male. Come ricorrere alla 
rete per difendersi dalla rete” e “ImPOSTori. I social e i loro inganni” – 46 punti ex aequo – 5 + 5 skill 
cards 

 
Si comunica che a causa dell’emergenza sanitaria in atto, nel corrente anno scolastico non vi sarà alcuna 
cerimonia di premiazione. Attestati e premi verranno direttamente inviati da Aica agli istituti vincitori. 
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