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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie 

DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 

 

AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI AMBITI TERRITORIALI  

PER LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA 

 LORO SEDI 

 

Sito WEB 

 

E p.c.                       al Dott. Renato Salvatore MARAFIOTI 

PRESIDENTE NAZIONALE AICA 

presidente@aica.it 

 

AL Gen. Salvatore GARRO 

AICA - Rapporti Istituzionali 

salvatore.garro@aicanet.it 
 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO AICA-USR per la promozione delle competenze digitali 

tra gli studenti – Progetti digitali a.s. 2022-23 - IX edizione, “Next Generation: cittadini europei 

nel millennio digitale” 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed 

il Calcolo Automatico (AICA), nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa 

sottoscritto il 7.01.2021, finalizzato a promuovere la cultura digitale nelle scuole, indicono la nona 

edizione del concorso “Next Generation: cittadini europei nel millennio digitale” per l’anno 

scolastico 2022/23, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, statali 

e paritarie, della Regione Basilicata. 

Sono previste due Sezioni: scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado. 

 

La tematica scelta “Io cittadino digitale del futuro” si riferisce ad attività svolte durante 

l’anno scolastico 2022/2023 in corso. 

Le scuole che intendono partecipare al concorso – le modalità sono indicate nel bando allegato - 

dovranno rispettare i seguenti termini di scadenza: 

- invio della scheda di adesione (Allegato A del bando), in formato word e pdf, regolarmente 
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firmata dal Dirigente Scolastico, entro la data 21  Marzo 2023; 

- invio dei lavori (Scheda di Progetto e Allegato B del bando) entro la data 30 Aprile 2023. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al referente di questo ufficio ai seguenti 

recapiti:- pasquale.costante@posta.istruzione.it  - Tel 0971- 449939 

 

Considerato il valore della proposta, anche alla luce delle misure previste dal PNRR, si confida 

nella partecipazione delle istituzioni scolastiche e nella massima collaborazione per la diffusione della 

presente nota e dei suoi allegati agli studenti, ai docenti ed a tutto il personale interessato. 

 

IL DIRIGENTE  

Claudia DATENA 

 

 

 

 

 
Allegati: 
- Bando – AICA-USR a.s. 2022-23; 
- All.A Scheda di ADESIONE 
- All. B Scheda di PROGETTO 

-  
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