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L'lstituto d'lstruzione Superiore "Gae Aulenti" in qualità di scuola selezionata per il coordinamento
dei fondi tr/lUR relativi all'Avviso Pubblico 3"1438 del 611212018 del PNSD Piano Nazionale Scuola
Digitale rivolto alle istituzioni scolastiche del Secondo Ciclo per il coordinamento e la gestione di
azioni di formazione e potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie
didattiche innovative, propone la prima edizione del percorso formativo WiseMind che si
concluderà con il Concorso " Call For ldeas2020" .

ll progetto è strutturato in 3 Fasi: percorso formativo blended WiseMind, Concorso Call For ldeas e
Festival Finale ed è rivolto a tutti ipercorsi di biennio di istituto superiore d'ltalia, anche senza
specifi che competenze digitali.

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare l'indirizzo di posta
elettronica wise.mind@iisgaeaulenti.it
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REGOLAMENTO WiseMind
Call for Ideas 2O2O

1. Soggetto Promotore e soggetto Organizzatore
Il presente Regolamento ha ad oggetto l'adesione al Progetto WiseMind organizzato
dll'IIS Gae Aulenti di Biella in qualità di scuola selezionata per il coordinamento dei
fondf MIUR relativi all'Avviso Pubblico 31438 del 6/12/2018 del PNSD Piano
Nazionale Scuola Digitale rivolto alle istituzioni scolastiche del Secondo Ciclo per il
coordinamento e la gestione di azioni di formazione e potenziamento delle
competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative in
collaborazione con l'Università la Sapienza e l'Università di Pisa.

2. Oggetto dell'iniziativa
1. L'obiettivo del Progetto è quello di promuovere l'innovazione. attraverso la

diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell'im prenditoria lità individuale e
collettiva, premiando i progetti ritenuti più meritevoli.

2. Nel rispetto del presente Regolamento, attraverso modalità a fasi, anche di tipo
competitivo, saranno individuati i team di makers che parteciperanno al WiseMind
Festival 2020.

3. Adesione
Gli istituti che desiderano partecapare al programma dovranno inviare la loro
candidatura entro venerdì 20 dicembre 2019 compilando il modulo con idati essenziali
d'Istituto all'indirizzo httos://fomns,slelzckphieNKPDSyiHF6, Verranno accettate
iscrizioni fino a 50 istituti che possono partecipare con un massimo di 2 classi di biennio
di scuola superiore (è indispensabile compilare un modulo d'iscrizione per ogni classe).
A tutti gli studenti che ultimeranno il corso on-line entro il 30 giugno 2020 verrà attribuito
il titolo di "WiseMind Student".

4. Mercorso
Il Progetto si sviluppa in 3 fasi distinte: Let's go e-learning, On Foot e WiseMind
Festival. Da lunedì 13 qennaio 2020 gli studenti e idocenti degli istituti partecipanti
avranno accesso alla piattaforma d'apprendimento WiseMind e riceveranno un kit
tecnologico per iniziare la formazione prevista dalla fase Let's go e-learning.
Entro venerdì 27 marzo 2020 gli istituti partecipanti potranno presentare la propria
proposta al Concorso WiseMind "Call for ldeas 2020" solto forma di Idea Progettuale,
massimo una per ogni classe. 1m fz 202 le squadre dei 10 progetti più
meritevoli verranno contattate dall'Organizzazione poiché accederanno di diritto al

WiseMide Festival e riceveranno un ulteriore Kit tecnologico d'approfondimento.
La partecipazione alla "cal/ for ldeas 2020" è gratuita ed è aperta a team di studenti
degli Istituti d'Istruzione Superiore che hanno iniziato il percorso e-learning WiseMind.

5. Data e luogo dell'evento Finale
L,evento auià luogo f tl, t2 e 13 maggio 2020 presso I'IIS Gae Aulenti viale Macallè

54 Biella. L,Orgaàizzatore si riserva la facoltà di cambiare giorno, orario e sede
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dell'evento, dandone comunicazione con congruo anticipo ai partecipanti.
Per partecipare all'evento è necessario che ciascun Partecipante accetti il presente
Regolamento e rilasci il consenso al trattamento dei propri dati riservati.
L'Organizzazione gestirà le spese di viaggio, pernottamento e pasti a Biella per due
studenti e un docente accompagnatore che parteciperanno al "WiseM,nd Festival
2020". Non verranno rimborsate eventuali ed ulteriori tipologie di spese sostenute
dagli istituti partecipanti.

6. Soggetti destinatari, modalità e termini di presentazione delle Idee
Progettuala
Ogni Istituto partecipante potrà presentare un solo progetto per ogni classe iscritta al
percorso Let'go e-learning. Le richieste per la partecipazione alla "Call For Ideas 2020"
dovranno essere presentate esclusivamente seguendo la procedura on-line,
attraverso la compilazione (in lingua italiana e inglese) dell'apposito modulo che verrà
reso disponibile nell'area riservata ai docenti referenti dalla piattaforma WiseMind da
Luned ì 2 Marzo 2O2O.
I Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni, i dati
e, più in generale, ogni altro materiale fornito nella presentazione della candidatura
e/o in qualsiasi altra fase della"Call for ldeas 2020", rispettano i criteri di correttezza,
veridicità e completezza. In caso di variazioni delle informazioni, il Partecipante si
impegna a comunicarle tempestivamente all'Organizzatore.

7. Tematiche oggetto dell' Idea Progettuale e Criteri di Valutazione
1.I progetti da presentare potranno concerneref a titolo esemplificativo, i seguenti

argomenti:
l. Artisans & New Craft
2. Energy & Sustainability
3. Fashion & Wearables
4. Food & Agriculture
5. Games
6. Home Automation
7. Kids & Education
8. Music & Sound
9. Robotics
10. Wellness & Healthcare

2. Nella valutazione delle Idee Progettuali, ai sensi dell'art. 4 saranno utilizzati i
seguenti criteri:

l. Creatività e originalità (30 Punti);
2. Utilità (20 Punti);
3. Tecnologia utilizzata (20 Punti);
4. Sostenibilità e realizzabilità (30 Punti);

8. Selezione dei paÉecipanti al "Festival Vliseqind 2020,'
1. La valutazione in ordine a ll'accettazione delle proposte di partecipazione spetta

esclusivamente ai curatori nominati dal Comitato di Valutazione WiseMind i quali
potranno contattare i proponenti per richiedere eventuali chiarimenti e
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integrazioni necessari per la valutazione. La decisione assunta dai curatori si
baserà sui criteri di cui al punto 7.1 e 7.2.

2. Avranno accesso alla fase finale e al Festival WiseMind le migliori Idee
Progettuali, che avranno comunque raggiunto un punteggio pari o superiore a
80 Punti. Nel caso di parità di punteggio verranno favoriti gli Istituti rispetto alla
loro tempestività di consegna.

3. Entro venerdì 3 aprile 2020 sarà comunicata ai soggetti selezionati la
partecapazione alla fase finale e concordato il calendario degli interventi di
supporto dei Tecnici WiseMind da svolgersi nel mese di aprile.

9. Responsabilità del Partecipante
Ciascun Partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgerà l'evento. nonché le
attrezzature messe a disposizione dall Organizzatore e/o portati dal Partecipante
stesso, con la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi
indicazione fornita dall'Organizzatore al fine di assicurare la sicurezza e l'incolumità
di tutti.

1O. Registrazioni dell'evento
Nel corso dell'evento, l'Organizzatore potrà effettuare riprese audio-video. Mediante
la sottoscrizione della richiesta di partecipazione all'evento, il Partecipante autorizza
l'Organizzatore, a titolo completamente gratuito, ad effettuare riprese, registrazioni e
fotografie, nonché ad utilizzare il suddetto Materiale per la realizzazione di
documentari e altro materiale promozionale relativo all'evento stesso, eventualmente
anche mediante riduzioni o adattamenti, al fine della loro diffusione anche in
streaming.
Il Partecipante autorizza, altresì, l'Organizzatore, sempre a titolo gratuito, alla
pubblicazione delle immagini e delle registrazioni audio- video sulle pagine web della
manifestazione, nonché sui siti web e profili social utilizzati per l'evento. Le licenze e
ogni altra autorizzazione prevista nel presente articolo deve intendersi a tempo
indeterminato, gratuita e non revocabile tranne nell'ipotesi in cui vi sia il rischio di
un grave danno all'immagine e/o al decoro del Partecipante.

11. Accettazione de! Regolamento
La partecipazione al presente concorso comporta per i Partecipanti l'accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza limitazione alcuna. Qualora l'Organizzatore riscontri una
violazione delle norme da parte di un Partecipante, avrà la facoltà di disporne la
immediata esclusione dall'evento.

12. Cancellazione dell'evento
In caso di cancellazione dell'evento per qualsiasi motivo. l'organizzatore ne darà
tempestiva comunicazione al Partecipante. Il Partecipante rinuncia, sin d'ora, a far
valere qualsiasi diritto al risarcimento di eventuali danni connessi all'eventuale
cancellazione dell'evento, a prescindere dalle cause o dai motivi che l'hanno

determinata.
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13. Costi e Premi
L'Istituto selezionato sarà tenuto a inviare 2 studenti che si sono contraddistinti
nell'ideazione e nella realizzazione del prodotto finito, accompagnati da un docente/
per partecipare al WiseMind Festival, kermesse di 3 giorni che si svolgerà presso l'IIS
Gae Aulenti e i Laboratori Territoriali per l'Occupabilità di Biella. Viaggio,
pernottamento e pasti, verranno integralmente gestiti dall'Orga nizzatore.
Non verranno rimborsate saese sostenu sDecificatamente dettaoliate dalte non
Dresente reoolamento.
Al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre classificati con materiale
didattico tecnologico per un valore di € 1.200 al primo, € 800 al secondo e € 600 al
terzo classificato.

14. Criteri di stesura della Classifica Finale
Per l'assegnazione dei Premi Finali verranno utilizzati i seguenti criteri:

l. Gradimento del pubblico che interverrà alla manifestazione, il quale con
apposito sondaggio potrà esprimere fino a un massimo di 2 preferenze;
(40 Punti);

2. Punteggio assegnato dalla Giuria Tecnica che terrà conto dell'orig ina lità
del progetto realizzato, della sua replicabilità anche dal punto di vista del
costo di produzione, dell'impatto economico e dell'utilizzo, quale idea
innovativa e green (60 Punti);

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare l'indiIizzo di posta elettronica
wise. mind@ iisoaeaulenti. it

15. Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2OL6/679

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l1.I.S. GAE AULENTI (telefono Ol5/402748- email
biis00700c@lstruzione. it) nella persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante
dell'Istituto prof. Cesare MOUNARI.

Responsabile Protezione dei Dati
Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Federico CROSO, contattabile al
numero: 0163 03 50 22 o all'indirizzo email: dpo@gdprscuola. it.

Finalità del trattamento e base siuridica
I dati personali forniti alla presente Istituzione Scolastica saranno trattati dal personale
della scuola soltanto nell'ambito delle finalità previste dal presente concorso.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel
rispetto delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento
Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamentò dei dati
dall'Istituto Scolastico.
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Destinatari
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici nei limiti di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento e a docenti ed esperti
esterni incaricati dall'Istituzione scolastica, nonché a soggetti terzi che forniscono
servizi strumentali all'offerta formativa, ferma restando la garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.

Per Accettazione

Nominativo

lndirizzo

Codice Meccanografico

città

Firma del Dirigente Scolastico
Per Accettazione

Provincia

,_J__l20re
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Conservazione
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare, per un tempo non superiore
agli scopi per iquali sono stati raccolti.
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