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COMUNE DI FRIGENTO
I^ Concorso per studenti
“Per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
testimoni di libertà e democrazia”

Il Consiglio Comunale di Frigento ha approvato il _________________una
mozione che impegna a rinnovare ogni anno il ricordo di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Per questo motivo, è stato deciso di dare vita a un concorso
aperto a tutti gli Istituti del Comune di Frigento e della Provincia di Avellino a ciò
dedicato. Di seguito, il regolamento che ne disciplina lo svolgimento.

REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità
Il Consiglio Comunale e l’Assessorato all’ Istruzione del Comune di Frigento, in
occasione del ventesimo anniversario delle Stragi di Capaci e di Via d’Amelio, al fine di
richiamare alla memoria quei tragici avvenimenti e di educare i giovani alla legalità
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ricordando la lezione di democrazia e di libertà che Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino ci hanno lasciato, promuovono il 1° concorso scolastico:
“Per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
testimoni di libertà e democrazia”

Art. 2
Destinatari

Al concorso possono partecipare tutte le classi delle scuole del Comune di Frigento e
della provincia di Avellino. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, con lo scopo di stimolare il coinvolgimento delle studentesse e
degli studenti nel ruolo di promotori di azioni, visioni e comportamenti volti alla
legalità nell’ambito del territorio. Il tutto, nella piena autonomia espressiva e
organizzativa delle scuole e dei docenti che vorranno partecipare.

Art. 3
Tipologia di elaborati ammessi al concorso
Gli studenti , a seguito di un percorso teorico in tema di legalità e lotta alla mafia
svolto in classe ed affidato all'autonomia dei singoli docenti interessati potranno
presentare gli elaborati, coerenti con le finalità di cui all’Art.1, nella forma espressiva
che riterranno più idonea.
Sono ammessi,infatti, elaborati individuali o di gruppo appartenenti alle seguenti
tipologie
a) multimediali
b) grafiche – figurative
c) scritte
Gli elaborati, sia individuali sia di gruppo, dovranno essere presentati al Comune di
Frigento tramite la scuola di appartenenza.
I docenti della classe che partecipa al concorso si fanno garanti circa la correttezza
del trattamento dei dati e lo svolgimento dei lavori. I materiali(elaborati scritti e/o
2
1° CONCORSO SCOLASTICO “PER RICORDARE G. FALCONE E P. BORSELLINO….”

COMUNE DI FRIGENTO (AV)
Data delibera 24/01/2012
Numero di delibera n.6

grafici,multimediali,..) presentati al concorso resteranno di proprietà dell’Ente Locale
e non verranno restituiti .
Gli autori,inoltre, partecipando al concorso, autorizzano senza ulteriori dichiarazioni
o formalità l’eventuale riproduzione, pubblicazione e presentazione al pubblico del
loro lavoro, secondo le modalità che il Comune di Frigento riterrà più idonee.

Art. 4
Partecipazione al Concorso

Possono partecipare al concorso tutte le scuole della Provincia di Avellino.
Il bando di concorso è articolato su 3 sezioni:
1° sezione : scuole primarie
2° sezione : scuole secondarie di primo grado
3° sezione : scuole secondarie di secondo grado
Tutti gli elaborati, privi di qualsiasi elemento identificativo (nome della Scuola,
dati anagrafici degli alunni e degli insegnanti, ecc.) dovranno pervenire in plico
chiuso, entro le ore 12 del 30 aprile 2012 al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo del Comune di Frigento,
Piazza Municipio,1 - 83040 Frigento(av)

con indicato all’esterno:
1° CONCORSO “PER RICORDARE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO…”
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Di ogni elaborato, presentato sotto qualsiasi forma, dovrà essere allegata una
versione informatizzata su CD, DVD o altro supporto, ugualmente priva di elementi
identificativi.
I dati anagrafici (nome e cognome del/i partecipante/i, nome e cognome degli
insegnanti referenti, classe e scuola di appartenenza con relativi recapiti telefonici)
dovranno essere scritti chiaramente nella scheda di partecipazione allegata al
bando, scheda che dovrà essere inserita in una busta chiusa da accludere al
pacco contenente l’elaborato, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 5
Valutazione e riconoscimenti
Tutti gli studenti partecipanti a livello individuale o di gruppo avranno un
riconoscimento personale, in forma di attestato.
Ai fini del concorso, la valutazione sarà effettuata da una commissione apposita,
nominata dal Comune di Frigento entro la scadenza del concorso.
La commissione sarà composta da non più di 7 membri scelti tra persone con
comprovata qualificazione professionale e culturale.
La commissione giudicatrice individuerà i lavori ritenuti particolarmente
significativi; ai fini della valutazione dei lavori si terrà in considerazione:




la coerenza con il tema del concorso,
la ricchezza dei contenuti
l’originalità della forma utilizzata,

Il giudizio della commissione è insindacabile.
L’entità complessiva dei premi a disposizione è di € 1500.
All’interno di ogni sezione saranno premiati i tre migliori elaborati
(indipendentemente dalle tipologie) con premi in denaro, per un valore complessivo
di € 500 , nel modo seguente:
1° classificato  € 250,00
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2° classificato € 150,00
3° classificato  € 100,00
La commissione, in base al numero e alle caratteristiche degli elaborati che
perverranno per ciascuna sezione, si riserva di assegnare o meno tutti i premi previsti
o di provvedere ad un diverso bilanciamento nella suddivisione dei premi.
Delle valutazioni sarà redatto dettagliato verbale, depositato presso la Segreteria del
Comune di Frigento; le motivazioni dei premi saranno rese pubbliche in occasione
della premiazione.
I partecipanti e i risultati del concorso saranno resi noti entro la metà di maggio 2012
e pubblicati sulla stampa locale.
La consegna degli attestati e dei premi si terrà durante le celebrazioni della festa della
Repubblica. In tale occasione saranno presentati pubblicamente i lavori più
significativi.

Art. 6
Premiazione
La premiazione avverrà nella mattinata del 23 maggio 2012, presso la Sala del
Consiglio Comunale di Frigento.
Gli elaborati premiati verranno pubblicati sul sito internet
www.comune.frigento.av.it.
Il Comune, infine, ai sensi dell’Art.3, si riserva il diritto di utilizzare tali opere anche
in seguito e con altre modalità.
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SCHEDA DI ADESIONE
(da spedire insieme al materiale)
SCUOLA___________________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________
CITTA’ _____________________________TEL_________________FAX________________
E-MAIL____________________________________________________________________
STUDENTE_____________________________________CLASSE_______________________
NOMINATIVI DEL GRUPPO_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
INSEGNANTE/I DI RIFERIMENTO______________________________________________
TITOLO DELL’ELABORATO_____________________________________________________
TIPOLOGIA:
MULTIMEDIALE
GRAFICO – FIGURATIVA
SCRITTA
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L’opera si propone (breve descrizione dei temi trattati e delle finalità dell’opera)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________
Data………..

L’Insegnante referente
______________________

SCUOLA_________________________________

Il sottoscritto …………………………… nella sua qualità di Dirigente Scolastico di
…………………….…………………….

AUTORIZZA
Il Comune di Frigento ad utilizzare gli elaborati per fini istituzionali, senza scopo di
lucro, nel corso di esposizioni, eventi comunicativi, ecc., e a diffonderne
pubblicamente l’immagine ed i contenuti (giornali, brochures, internet, ecc.) fatta
salva la paternità intellettuale della Scuola, della quale sarà data segnalazione.
Per quanto riguarda l’utilizzo di eventuali foto, dichiara di aver acquisito il consenso
degli interessati, o dei genitori, se trattasi di minori,, conservato agli atti
dell’istituzione scolastica; prende altresì atto che durante la premiazione saranno
scattate e successivamente diffuse foto dei minori e degli adulti che vi
parteciperanno, e si assume totalmente l’onere di acquisirne a tale scopo il consenso,
assolvendo fin d’ora il comune di Frigento da qualsiasi responsabilità in tal senso.
Data……………………………

Timbro dell’Istituzione Scolastica e firma del Dirigente Scolastico
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………………………………………………………….……………..
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