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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
SEDE
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
di ogni ordine e grado
SEDE
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Puglia
SEDE
Al Sito WEB - USR Puglia

Oggetto: X Edizione GLOBAL JUNIOR CHALLENGE dedicato alla resilienza della scuola italiana in
tempo di pandemia. Iniziativa rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado

Si trasmette la nota prot. AOODGSIP n. 1155 dell’11-05-2021 di pari oggetto contenete le
informazioni organizzative del concorso internazionale Global Junior Challenge (GJC) che premia i
progetti più innovativi che usano le nuove tecnologie per l’educazione e la formazione dei giovani,
quest’anno dedicata all'uso innovativo e inclusivo delle nuove tecnologie per un'istruzione di qualità in
emergenza da Covid-19. Il concorso coinvolge tutti gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado.
Per candidare un progetto al GJC è necessario compilare il modulo on line sul sito www.gjc.it entro il
31 luglio 2021.
È prevista una sezione che valorizza il ruolo strategico di dirigenti e docenti come agenti di
cambiamento e sviluppo inclusivo della scuola italiana attribuendo loro il “premio Tullio De Mauro per
docenti e dirigenti innovatori”. Le candidature di insegnanti e dirigenti scolastici possono essere
presentate dagli stessi o da terzi (docenti, genitori, studenti, organizzazioni ecc.) compilando il modulo
online entro il 31 luglio 2021 sul sito www.gjc.it. Una giuria selezionerà i finalisti ed i vincitori.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa Global Junior
Challenge, Ilaria Eleuteri cell. 392/2948582 i.eleuteri@mondodigitale.org.
Inoltre, Si chiede alle SS.LL. di far pervenire la candidatura del progetto o la candidatura dei
docenti/dirigenti candidati al premio all’indirizzo mail progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione
nell’oggetto: codice meccanografico- GJC. Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della
presente nota, tra tutto il personale interessato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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