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                                              Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di II grado della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori Didattici  

delle scuole paritarie di II grado della Regione Puglia  

LORO SEDI 
 

Agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 
 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Olimpiadi di Informatica nazionali ed internazionali - Edizione 2021-2022 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è in programma la ventiduesima edizione delle “Olimpiadi 

Italiane di Informatica (OII)” che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e finanzia ogni anno. 

L’evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le 

“eccellenze” esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo.  

La partecipazione è aperta a tutte le istituzioni scolastiche di II grado - statali e paritarie - che 

ritengono di avere studenti con interesse per l’informatica e con elevate capacità, soprattutto riguardo 

gli aspetti logici, algoritmici e speculativi di tale disciplina. 

Le scuole che intendono aderire dovranno iscriversi, registrando i propri dati direttamente sul web. Il 

link di accesso al sistema di registrazione è raggiungibile dal sito ufficiale della manifestazione: 

www.olimpiadi-informatica.it. 

Le iscrizioni si chiuderanno martedì 25 gennaio 2022. 

Ulteriori dettagli su fasi di selezione e regolamento sono disponibili nell’informativa del Comitato per le 

Olimpiadi Italiane di Informatica che ad ogni buon fine si allega. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione al personale 

docente. 
 

Allegato: Informativa iscrizioni XXII edizione delle OII. 

 

                 IL DIRIGENTE  

                                  Mario Trifiletti 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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