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Bari, (fa fede la data del protocollo) 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche statali della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle istituzioni scolastiche paritarie della Puglia 

LORO SEDI 
 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia 

LORO SEDI 
 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 
 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 
 

Oggetto:  Concorso 2023 “Libertà e solidarietà nella società digitale” - Iniziativa “Programma il Futuro” 

  

Con nota prot. 33281 del 1 dicembre 2022 del Ministero dell’istruzione e del merito, già pervenuta alla 

SS.LL., viene segnalato il concorso “Libertà e solidarietà nella società digitale” che  intende  stimolare la 

creatività degli studenti prevedendo la realizzazione di un progetto informatico incentrato sul tema delle 

opportunità offerte dall’informatica per la costruzione di una società digitale libera e solidale. 

Il concorso, che rientra nell’ambito dell’iniziativa “Programma il Futuro” realizzata in collaborazione con 

il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), è rivolto agli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado, statali e paritarie. Ogni singola classe, coordinata da un docente di riferimento per la 

partecipazione della classe al concorso, potrà partecipare con un solo elaborato. 

Il termine ultimo per l’invio dei progetti è fissato al 30 aprile 2023. 

Per tutti i dettagli e per l’adesione al concorso si rimanda all’allegata nota nonché al regolamento e alla 

pagina web di riferimento: https://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti/191-our-services/concorso-

2023-liberta-e-solidarieta-nella-societa-digitale. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL a dare massima diffusione della presente nota 

al personale interessato. 

                                

                  IL DIRIGENTE 

              Esterina Lucia Oliva 

Allegati: 

 Nota MIM prot. n. 33281 del 01/12/2022 

 Regolamento del concorso 

 

mailto:giuseppevito.clarizio@istruzione.it
mailto:giuseppe.rago4@posta.istruzione.it
mailto:domenico.dicarolo@posta.istruzione.it
https://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti/191-our-services/concorso-2023-liberta-e-solidarieta-nella-societa-digitale
https://programmailfuturo.it/chi/iscrizione-per-insegnanti/191-our-services/concorso-2023-liberta-e-solidarieta-nella-societa-digitale

		2022-12-06T11:33:40+0000
	OLIVA ESTERINA


		2022-12-06T13:02:50+0100
	protocollo




