COMUNICATO STAMPA

Giovedì 21 febbraio la Premiazione del Concorso Progetti Digitali
Leo: “La formazione pugliese avanguardia dell’innovazione
consapevole”
Avrà luogo giovedì 21 febbraio prossimo, alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto CIOFS di Ruvo di Puglia,
la cerimonia di premiazione degli studenti dei percorsi IeFP della Regione Puglia, vincitori del Concorso
nazionale “Progetti Digitali”.

Il Concorso nazionale, sviluppato in collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico Automatico (AICA), ha avuto come
obiettivo quello di selezionare e promuovere progetti particolarmente innovativi nell’uso delle nuove
tecnologie, sviluppati nell’ambito di percorsi di formazione IeFP, al fine favorire lo sviluppo delle
competenze degli studenti per un uso attivo nella costruzione della conoscenza, nell’esplorazione della
realtà, nella riflessività nei confronti delle tecnologie di informazione e comunicazione.

“Non possiamo che essere estremamente soddisfatti della vittoria degli studenti pugliesi dei percorsi IeFP
dell’Istituto CIOFS di Ruvo di Puglia e di Martina Franca che, con i loro progetti, rispettivamente «Virtual
Tour Museo» e «Hair Garage Virtual», sono stati capaci di convincere la commissione di valutazione
aggiudicandosi il premio”, commenta l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione
Puglia Sebastiano Leo.
“Sempre nell’ambito del Concorso, sono state assegnate delle menzioni speciali come riconoscimento
simbolico agli autori che si sono distinti per l’impegno e la creatività, tra questi spiccano la Fondazione Le
Costantine di Lecce e ancora il CIOFS di Martina Franca. Insomma – conclude l’assessore Leo – la
Formazione Professionale pugliese si conferma eccellenza nell’innovazione, moderna e votata non solo al
buon uso delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, ma ad un approccio consapevole,
competente e critico”.
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In occasione della cerimonia di premiazione, l’Assessore Leo firmerà il Protocollo di Intesa tra Regione
Puglia e AICA per la diffusione di iniziative di valorizzazione delle competenze digitali.

Bari, 19 febbraio 2019
L’Ufficio Stampa
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