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Prot. AOODRPU n.10633            Bari, 28.06. 2016 

Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti 
Ai Dirigenti 

delle scuole secondarie di I e II grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

e,p.c. 

E p.c. Al MIUR DGEFID 
Alla c.a del Direttore Generale dott.ssa Simona Montesarchio 

dgefid.segreteria@istruzione.it 
 

Ufficio VI – DGEFID 
responsabile del procedimento - dott. Daniele Barca 

dott.ssa L.Margherita Scalas 
innovazionedigitale@istruzione.it 

 
Al Coordinatore del Progetto PonRec Edoc@work3.0 HPE 

Dott. Remo Gozzi 

Sua Sede 

Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali di 
BARI – BRINDISI FOGGIA -LECCE - TARANTO 

Loro Sedi 

Al sito web – NDG 

 
Oggetto: Pubblicazione elenco dei vincitori –studenti e docenti - delle scuole che hanno aderito 
al Concorso regionale “Di.Di.Day”, discovery digital day. Progetto EDOC@WORK3.0 Education and 

Work on Cloud.  

 
A conclusione del concorso regionale “Di.Di.Day”, discovery digital day, che ha visto la 

adesione di 64 scuole secondarie di tutta la regione, si trasmette e si pubblica l’elenco degli studenti e 

dei docenti vincitori. 

Finalità del concorso è stata quella di stimolare gli studenti a riflettere sul supporto offerto 

dalle innovazioni tecnologiche a diversi processi, con particolare attenzione al mondo scolastico, 

alle modalità di apprendimento, alle opportunità lavorative riferibili all’innovazione digitale.  

In risposta al bando gli studenti, singolarmente, hanno presentato fotocomposizioni originali 

accompagnate da brevi didascalie. Ogni scuola aderente all’iniziativa ha selezionato i lavori migliori 

nel corso del giorno prescelto – di.di. day – e ha successivamente inviato alla scrivente il risultato di 

tale selezione. 

La commissione regionale appositamente costituita, presa visione dei prodotti presentati 

e verificata la qualità degli stessi alla luce dei criteri previsti dal bando, ha deliberato  
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l’assegnazione dei voucher agli studenti e ai loro docenti, così come da elenco allegato 

(allegato 1). 

Ai vincitori è garantita, a partire dalla data di pubblicazione della presente, la 

possibilità di fruizione dei corsi di preparazione on line, previa registrazione sul portale 

www.edocwork.it (area supporto). 

La consegna dei voucher sarà effettuata durante un incontro con i vincitori previsto 

nella fase di avvio dell’anno scolastico 2016-17. 

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. per la diffusione della presente e del suo 

allegato tra tutto il personale interessato.       

 

 

Il Dirigente Vicario 

f.to Mario TRIFILETTI 
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