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Regolamento e Programma della Quarta Edizione del Concorso Nazionale per la Scuola 2019:  

“Il Project Management per lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza, l’apprendimento 

permanente, l’imprenditorialità e l’Alternanza Scuola Lavoro” 

 

Chi Può partecipare: il concorso è dedicato a tutte le Scuole Medie Superiori e ITS (Istituti Tecnici Superiori) 

presenti sul territorio nazionale Italiano. 

Chi può presentare il progetto: gli elaborati possono essere presentati da un Docente Scolastico. 

Quale tipologia di progetti possono essere presentati: qualsiasi tipologia di progetto portato avanti in ambito 
prettamente scolastico comprese le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Possono essere presentati progetti ancora in corso d’opera, In tal caso sarà richiesto uno stato di 
avanzamento del progetto e la proiezione futura del completamento. 
 
Il progetto dovrà essere presentato secondo tempistiche prestabilite ed in un formato specifico scaricabile 
dal sito www.pmexpo.it nella sezione dedicata al concorso; 
 
Gli elaborati ricevuti saranno esaminati dal Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano di Project Management 

in cui sono coinvolti professori universitari, dirigenti della pubblica amministrazione e dirigenti d’azienda 

(https://isipm.org/chi-siamo/gli-organi-istituzionali/comitato-scientifico). 

Il criterio di valutazione dei progetti presentati avverrà secondo la seguente griglia di valutazione: 

Competenza Chiave di Cittadinana Punti (da 1 a 5) 

Imparare ad Imparare   

Progettare   

Comunicare   

Collaborare e Partecipare   
Agire in modo autonomo e 

responsabile   

Risolvere i problemi   

Individuare collegamenti e relazioni   
Acquisire ed interpretare 

l'informazione   

 

La commissione di valutazione giudicherà la valenza del progetto presentato in base a quanto lo stesso abbia 

contribuito a sviluppare ciascuna delle competenza chiave di cittadinanza, per le quali è previsto un 

punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 5.  

Saranno premiate le prime tre Scuole classificate in graduatoria. Le Scuole vincitrici saranno premiate ed 

avranno la possibilità di presentare i loro progetti durante una sessione dedicata all’interno dell’evento del 

Project Management EXPO 2019 che si terrà c/o l’auditorium del Massimo a Roma l’8 Novembre 2019 

(www.pmexpo.it).  

http://www.pmexpo.it/
https://isipm.org/chi-siamo/gli-organi-istituzionali/comitato-scientifico
http://www.pmexpo.it/


 

Istituto Italiano di Project Management 
Viale Regina Margherita 306, 00198 Roma 
Tel. 06 44252060 
www.isipm.org 

 

La Scuola prima classificata avrà: 

1) la possibilità di costruire un percorso di Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Italiano di Project 

Management. 

2) Accedere gratuitamente all’esame di Certificazione ISIPM-Base (Classe di 20 studenti + 5 Docenti) 

 

Calendario del Concorso 

01 Luglio 2019: Pubblicazione del concorso sui siti www.pmexpo.it - www.isipm.org; 

20 Ottobre 2019: Termine della Consegna dei Progetti da parte delle Scuole; 

27 Ottobre 2019: Pubblicazione della Graduatoria definitiva; 

8 Novembre 2019: Premiazione dei Progetti Vincitori durante l’evento del PMEXPO 2019. 

http://www.pmexpo.it/www.isipm.org
http://www.isipm.org/

