Fondazione Giovanni Falcone

Comune di Torre del Greco

Istituto Comprensivo Statale
“G. Falcone – R. Scauda”

Bando di Concorso

“Legalità E’ …. Cultura”
Art.1

(Promotori)
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco con il
patrocinio della Fondazione Giovanni Falcone e la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo Statale “G. Falcone - R. Scauda” promuove un Concorso rivolto
alle istituzioni scolastiche cittadine di ogni ordine e grado.
Art.2

(Ambito e finalità)
Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento
delle Scuole, al valore civile ed educativo della Legalità come cultura
favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica,
attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e la produzione videofotografica. La partecipazione al concorso, opportunamente stimolata dai
docenti, sarà occasione di confronto, di riflessione e di elaborazione per
gli studenti sul tema legato al concetto “Legalità E’ … Cultura”, da
intendersi come valore non astratto, ma concreto, strettamente legato al
concetto di cittadinanza attiva e responsabile.
Art.3

(Requisiti per l’ammissione)
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle scuole cittadine di ogni
ordine e grado.
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Art.4

(Caratteristiche degli elaborati)
Gli studenti partecipanti (individualmente, in gruppo anche con classi miste)
dovranno sviluppare, a scelta, un elaborato utilizzando una delle seguenti
modalità espressive:
- sezione grafica (disegno, collage, mosaico, fumetto) e/o audio-video (cortometraggio,
spot, clip musicale della durata max di 3 minuti) e/o sezione fotografica (fotografia
a colori, in bianco e nero, fotomontaggio).
Art.5

(Presentazione elaborati)
Il Dirigente scolastico di ciascun Istituto partecipante si occuperà della raccolta
degli elaborati corredati dalla documentazione richiesta al successivo articolo 8,
nonché dell’invio del materiale, tramite posta, all’indirizzo dell’Istituto individuato
quale capofila I.C.S. “G. Falcone - R. Scauda” al seguente indirizzo di posta
elettronica naic8df00a@istruzione.it ovvero mediante invio cartaceo al medesimo
istituto sito in Torre del Greco alla via Cupa Campanariello, n. 5 entro e non oltre
le ore 13,00 del 13 maggio 2022.
Art.6

(Criteri di selezione degli elaborati vincitori)
La valutazione degli elaborati realizzati sarà affidata ad una Commissione
nominata dall’ Ente Comune e dall’I.C. “G. Falcone – R. Scauda” la quale
provvederà ad assegnare un punteggio da 1 a 10 agli elaborati pervenuti.
La Commissione assegnerà il punteggio a disposizione avendo cura di valutare
nell’ordine:
- l’originalità;
- le capacità comunicative;
- l’impatto sociale.
Art.7

(Premi)
Verranno premiati i primi tre Istituti che avranno conseguito il miglior punteggio
assegnato dalla Commissione.
Gli elaborati vincitori saranno premiati durante la cerimonia conclusiva delle
attività programmate in occasione del XXX° anniversario delle strage di Capaci
e via D’Amelio, che si terrà il 25 maggio 2022 nella sede e con le modalità
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che verranno comunicati ai partecipanti tramite il sito web

- sezione Urp

informa e nell’apposita Sezione “Sportello Pubblica Istruzione” del Comune di
Torre del Greco, nonché a mezzo comunicazione pec che verrà inviata a tutti
gli istituti scolastici partecipanti a cura dell’istituto capofila.
Art.8

(Utilizzo degli elaborati e trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 679/2016
tutti

i dati

personali verranno trattati dal Comune di Torre del Greco e

dall’Istituto scolastico capofila solo ed esclusivamente per

le finalità

del

presente Concorso e per le attività ad esso collegate.
I dirigenti scolastici al momento dell’invio dell’elaborato devono formalmente
impegnarsi a fornire a studenti e docenti interessati adeguata informativa sul
trattamento dei dati personali e ad acquisire dagli stessi le necessarie liberatorie
per tutti gli utilizzi collegati al presente Concorso ai sensi della vigente
normativa in materia.
Gli Istituti scolastici partecipanti al Concorso, con la partecipazione al presente
Concorso, senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, accettano di non avere
nulla a pretendere a nessun titolo o ragione relativamente alle iniziative
sopradescritte.
I partecipanti rinunciano, altresì, a richiedere qualsiasi diritto di eventuale ripresa
fotografica, fonografica e radiotelevisiva.
Art.9

(Accettazione del Regolamento)
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente Regolamento.

Torre del Greco, 8 aprile 2022

Il Dirigente del 3° Settore
Affari Legali e Politiche Educative
(Dott.ssa Luisa Sorrentino)
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