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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di secondo grado della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di secondo grado della Toscana
E, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Concorso “Generazioni Creative - Diventa autore” Scuole secondarie di secondo grado
a.s. 2020-21.
In riferimento alla nota ministeriale AOODGSIP prot. n. 578 del 03.03.202, che ad ogni buon fine si
allega, si trasmette il bando di concorso “Generazioni Creative – Diventa autore”, promosso dal
MIBAC, Direzione generale biblioteche e diritto d’autore (di seguito DGBDA), attraverso il Centro di
Ricerca di Eccellenza per il Diritto d’Autore (CREDA), che punta a promuovere la conoscenza del diritto
di autore e il rispetto dei diritti morali e patrimoniali di coloro che concorrono alla realizzazione di
contenuti creativi al fine di contrastare la “pirateria” online.
Il concorso è riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano compiuto 16
anni di età alla data di scadenza prevista per la presentazione del modulo di iscrizione al concorso.
Tutti i partecipanti dovranno compilare il form di adesione al concorso disponibile sul sito
www.generazioniconnesse.it a partire dal giorno 1 marzo 2021 ed inviare gli elaborati entro e non oltre
le ore 18.00 del giorno 30 aprile 2021.
Per informazioni e dettagli si rimanda al Bando allegato.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
Allegato 1 – Nota AOODGSIP prot. n. 578 del 03.03.202
Allegato 2 – Bando Generazioni Creative – Diventa autore as 20-21
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