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Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole Secondarie di 2° grado 

della Sardegna 
 

Al sito web 
 
 
Oggetto: PNSD Azione #19 (Un curricolo per l’imprenditorialità digitale) - Segnalazione Avviso pubblico 

HACK4SARDINIA – Hackathon regionale della Sardegna (scadenza ore 15.00 del 26/09/2019) 
 
Si segnala che l’IIS “Fermi” di Ozieri (SS), nell’ambito del PNSD, promuove l’iniziativa HACK4SARDINIA – 

Hackathon regionale della Sardegna, una maratona in cui studentesse e studenti co-progetteranno con 
l’obiettivo di trovare soluzioni innovative per la rivalutazione delle aree interne della Sardegna. 

La competizione prevede la partecipazione di massimo 13 scuole secondarie di 2° grado della Sardegna.  
Le scuole che si candideranno dovranno individuare: 

 3 studentesse e 3 studenti del IV anno,  

 1 docente accompagnatore. 
La maratona avrà luogo dal 17 al 19 ottobre 2019 a Ozieri; eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio 

per le delegazioni scolastiche sono a carico dell’Istituto di cui sopra. 
Per candidarsi bisogna trasmettere tramite e-mail (oggetto: “Partecipazione Hack4Sardinia”) il  Modulo 

allegato (compilato in tutte le sue parti e firmato dal Dirigente Scolastico) all’indirizzo 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT entro le ore 15.00 del 26 settembre 2019. 

Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla documentazione allegata e ai recapiti (dei referenti 
dell’Istituzione Scolastica organizzatrice) ivi indicati: 

1. Avviso dell’IIS “Fermi” di Ozieri, 
2. Avviso in versione accessibile, 
3. Modulo di candidatura. 

Considerate la struttura e la natura del progetto, tale iniziativa è idonea ad essere inquadrata all’interno 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), fermi restando i requisiti di base e 
le caratteristiche peculiari contenute nelle norme vigenti. 

 
Cogotti/Vizzari 

Per il DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
il VICEDIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 
(firmato digitalmente) 
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