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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 
 

 

Alle Istituzioni scolastiche in indirizzo 
LORO SEDI 

 
E, p.c.  All’ IPSSEOA “Costaggini” di Rieti 

c.a. dirigente scolastico 
RIRH010007@pec.istruzione.it 

 
 

OGGETTO: “Junior  hack  for  Global  Goals”,  hackathon  nazionale  per  la  scuola  secondaria  di 
primo grado dedicato all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Matera, 17-20 ottobre 2019. 

 
Con   riferimento   all’iniziativa   didattica   innovativa   indicata   in   oggetto   e   considerato 

l’interesse  dimostrato  dalle  scuole  partecipanti  all’Avviso  pubblico  8  aprile  2019,  n.  11484,  si 
comunica che è stata promossa una nuova edizione di “Junior hack”, dedicata all’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile dell’ONU, alla quale sono ammessi a partecipare 4 studentesse e 4 studenti 
del   terzo   anno   della   scuola   secondaria   di   primo   grado,   individuati   da   codeste   istituzioni 
scolastiche fra gli studenti che non abbiano già partecipato ad altri “Junior hack”. 

Lo “Junior hack for Global Goals” si svolgerà a Matera dal 17 al 20 ottobre 2019. 
Le eventuali spese di partecipazione all’iniziativa sono a carico del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e  della ricerca  per  il tramite della scuola referente. Al riguardo, per consentire  un 
agevole  svolgimento  dell’iniziativa,  è  richiesto  l’arrivo  a  Matera  degli  studenti  e  di  due  docenti 
accompagnatori per ciascuna delegazione nella serata del 16 ottobre. La partenza per il rientro è 
prevista per il pomeriggio del 20 ottobre 2019. 

In considerazione dei tempi stretti, si invitano codeste istituzioni scolastiche a seguire le 
istruzioni fornite dall’IPSSEOA “Costaggini” di Rieti (e-mail: RIRH010007@pec.istruzione.it), che 
legge in copia, incaricato dell’organizzazione, del coordinamento e della gestione dell’iniziativa. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio VI – Innovazione digitale della 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca al numero 06-5849.3408 oppure all’indirizzo e-mail: 
innovazionedigitale@istruzione.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 
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