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Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

Ai Dirigenti/Coordinatori 
delle istituzioni scolastiche  

di istruzione secondaria di II grado  
statali e paritarie della Campania 

 
OGGETTO: “Databenc Art per le scuole” - Mostra-Concorso Regionale “Desiderio     
                  D’Arte” II edizione. 

 

Facendo seguito alla nota prot.n. AOODRCA/RU/25900 del 04/12/2019 con la quale questa 

Direzione ha avviato la II edizione del progetto “Databenc Art per le scuole - Formazione ed educazione per 

la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei Beni Culturali”, tenuto conto delle numerose 

richieste di partecipazione pervenuta alla scrivente, si informano le SS.LL che le scuole che non hanno 

ancora aderito al succitato progetto potranno presentare domanda di adesione, redatta sul format 

previsto, esclusivamente attraverso il modulo presente al seguente indirizzo:  

 https://forms.gle/UZCLeaaESRFZxkxK9  

                   (per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse utilizzando esclusivamente il browser Google Chrome).  

Nell’ambito della II edizione del progetto in oggetto, questa Direzione Generale ha organizzato un 

incontro con gli esperti di Databenc per presentare la nuova piattaforma Edubba e la seconda edizione 

della mostra-concorso “Desiderio d’Arte” il cui regolamento si allega alla presente(All.1). L’evento si terrà il 

giorno 2 marzo alle ore 10:00, presso l’aula magna del Centro Congressi Federico II, Via Partenope, 36, 

80121 Napoli NA. 

Alle studentesse e agli studenti partecipanti CONTEMPORANEAMENTE sia al progetto “Databenc 

Art” sia al relativo concorso “Desiderio d’Arte” sarà rilasciato un attestato che certificherà n.50 ore 

(cinquanta ore) valide ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per i “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO)” ai sensi della legge n. 145/2018.  

Si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia partecipazione dei docenti all’evento in oggetto. 
 

 

 

ALL.1 – Regolamento “Desiderio D’Arte”-II ed. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 
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