
 
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 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 
tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 
Pierpaolo Infante e Carla Maltinti 
e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  
tel. n.: + 39 055 2725 276 / 282 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie 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: Trasmissione nota DGSIP prot. n. 1155 del 11.05.2021 relativa a “X Edizione GLOBAL 
JUNIOR CHALLENGE dedicato alla resilienza della scuola italiana in tempo di pandemia”. 
 
Il Global Junior Challenge, organizzato ogni due anni dalla Fondazione Mondo Digitale, è una 
iniziativa rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado. È un concorso internazionale che premia i 
progetti più innovativi che usano le nuove tecnologie per l’educazione e la formazione dei giovani. 
L'edizione 2021, promossa in collaborazione con il Centro Studi Erickson, è dedicata all'uso innovativo e 
inclusivo delle nuove tecnologie per un’istruzione di qualità in emergenza da Covid-19. 
Per candidare un progetto al GJC è necessario compilare il modulo on line sul sito www.gjc.it entro il 31 
luglio 2021. Sono ammessi a partecipare al concorso i progetti didattici in corso o appena conclusi (non le 
idee progettuali). Nella descrizione del progetto vanno specificati i risultati ottenuti in termini di 
innovazione didattica, impatto sull’apprendimento e inclusione e la scelta di strumenti tecnologici e di 
metodologie didattiche. 
Il premio Tullio De Mauro, invece, è dedicato a 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 e sceglierà i vincitori. 
Dal 20 al 22 ottobre 2021 saranno presentati i progetti finalisti in occasione di un evento di tre giorni, in 
cui saranno promosse iniziative dedicate alla resilienza della scuola italiana. Per informazioni dettagliate 
si rimanda alla nota ministeriale che ad ogni buon fine si allega. 
 

  IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 

 
 
 
Allegato 1 – Nota AOODGSIP prot. n. 1155 del 11.05.2021 
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