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Prot. n. 7967   Bari, 3 maggio 2016 

Il dirigente: dott. Mario Trifiletti  
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado 
Loro Sedi 

 
 E, per il successivo inoltro a i docenti AD e Team,   

Alla scuola capofila regionale per la formazione degli Animatori digitali 
I.I.S.S. Majorana di Brindisi 

D.S. Salvatore Giuliano 
 

Alla scuola capofila regionale D.M. 762 – formazione team per l’innovazione 
I.T.I.S. “G. Deledda” di Lecce 

D.S. Addolorata Mazzotta 
Loro Sedi 

 
Al sito web N.D.G. www.pugliausr.it 

 
E p.c.  Al Coordinatore del Progetto PonRec Edoc@work3.0 HPE 

Dott. Remo Gozzi 
Sua Sede 

 
 

Oggetto:  Progetto EDOC@WORK3.0 Education and Work on Cloud. Concorso regionale 

“Di.Di.Day”, discovery digital day. 

 

 
Si comunica alle SS.LL. che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia e Hewlett Packard Enterprise (HPE), soggetto capofila del progetto Edoc@work 3.0, 

indicono il concorso dal titolo “Di.Di.Day”  rivolto agli studenti e ai loro docenti degli istituti di 

istruzione  secondaria di I e II grado della Regione Puglia. 

Il concorso, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, intende essere 

una occasione per stimolare gli studenti a riflettere sul supporto offerto ai diversi processi dalle 

innovazioni tecnologiche con particolare attenzione al mondo scolastico, alle modalità di 

apprendimento, alle opportunità lavorative riferibili all’innovazione digitale. In risposta al bando gli 

studenti, singolarmente, sono invitati a presentare fotocomposizioni (rielaborazioni multimediali di 

fotografie/immagini) riferibili ad una delle opzioni presentate di seguito: 

a) “oggetti” del passato e i loro “sostituti” (es. macchina da scrivere – stampante ultimo 

modello ecc.) 

b) “oggetti” recenti , nati a seguito delle innovazioni tecnologiche a partire dalla introduzione 

dell’uso delle reti internet (es. cuffie bluetooth). 

c) “oggetti” prodotti con stampanti 3D 



 
 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica 
 

 

Referente PNSD Direzione Generale USR  Puglia:    Prof.ssa Maria Veronico   e-mail:  maria.veronico@istruzione.it 
Via S. Castromediano n. 123 – 70125 BARI ; Sito WEB: http://www.pugliausr.it/ 

 

2

Le immagini presentate dagli studenti dovranno essere accompagnate da una breve (max 1500 

caratteri) relazione illustrativa che spieghi le motivazioni della scelta e fornisca elementi 

scientificamente validati. 

Tutte le immagini presentate saranno inserite in una galleria virtuale della piattaforma 

edoc@work3.0 oltre che essere inserite nel database dell’USR Puglia.  

Gli studenti che avranno realizzato i lavori migliori riceveranno, in premio, la possibilità di 

acquisire in modo completamente gratuito una certificazione AICA. Analogo premio sarà riservato 

ai loro docenti secondo quanto indicato nel regolamento del concorso.  

Il regolamento è allegato alla presente ed è raggiungibile al link regolamento Di.Di.Day 

sul portale edoc@work3.0 (www.edocwork.it)  

Il concorso regionale prevede le seguenti fasi: 

� Scuola_Iscrizione della scuola al concorso (entro il giorno 11 maggio 2016); 

� Scuola_Realizzazione della gara scolastica nel DiDi.Day scelto dalla scuola, secondo 

modalità autonomamente individuate da ciascuna scuola (entro il 30 maggio 2016); 

� Scuola_Invio degli esiti della selezione scolastica e dei lavori degli studenti (entro il 

10 giugno 2016); 

� USR Puglia – HPE - Selezione regionale: Individuazione dei vincitori : studenti e 

docenti; 

� USR Puglia - HPE – pubblicazione graduatoria regionale (entro il 30 giugno 2016). 

L’iscrizione al concorso sarà effettuata online collegandosi al portale 

https://www.edocwork.it/dididay/registrazione.php, entro e non oltre il giorno 11 maggio 2016. 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi mediante email a: info-

progetto@edocwork.it.  

Nel sottolineare l’importanza della presente iniziativa si evidenzia l’opportunità di una 

attenta lettura del regolamento allegato. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si confida nella massima partecipazione e nella  

consueta collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente e del suo allegato fra tutto il 

personale interessato. 

         IL DIRETTORE GENERALE 
 

f.to Anna CAMMALLERI 


