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BANDO DI CONCORSO USR SICILIA – PER GLI STUDENTI DEL IV E V ANNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
SECONDARI DI II GRADO DELLA SICILIA A.S. 2015/2016
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Assessorato della Salute – D.A.S.O.E., nell'ambito delle
iniziative previste dall’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 30 luglio 2014, in merito al progetto
“Sicilia in… Sicurezza”, indicono il concorso "Progetti …in Sicurezza" rivolto agli studenti di IV e V anno
degli Istituti Secondari di secondo grado della Sicilia, i quali potranno essere coadiuvati da docenti referenti.
Regolamento del concorso
Art. 1 - Finalità
Il concorso "Progetti …in sicurezza", il cui scopo è quello di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro,
prevede la realizzazione di prodotti multimediali di diverso genere (drammatico, commedia, musicale,
animazione ecc.) e tipologia (fiction, documentario, inchiesta, reportage, spot sociale).
Ogni studente/gruppo potrà partecipare con un’opera nuova, realizzata nel 2015 per questo concorso, o
con un’opera già realizzata precedentemente nei formati video maggiormente diffusi la cui durata
massima sia di 10 minuti.
Art. 2 Destinatari del bando
Destinatari del bando sono gli alunni delle classi IV e V degli Istituti Scolastici Secondari di Secondo grado
della Sicilia, anno scolastico 2015/2016.
Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 16 novembre 2015.
La trasmissione degli elaborati alle Commissioni macro-provinciale di pertinenza dovrà essere effettuata
tramite “cloud” (Google drive, One Drive, ecc.), nei quali detti elaborati dovranno essere resi
temporaneamente disponibili.
È fatto obbligo di inserire in tutti gli elaborati prodotti oltre al logo dell’U.S.R. Sicilia il logo dell’Assessorato
Regionale della Salute, e il logo identificativo del Progetto “Sicilia in… Sicurezza”, reperibili al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/yif35yko693oggr/AAA4eipfCv-UZXt8j5iJP438a?dl=0
La relativa modalità di scarico (link) dovrà essere indicata, per:
- Catania (Catania, Siracusa e Ragusa) all'indirizzo mail: rosita.dorsi.ct@istruzione.it ;
- Messina (Messina, Caltanissetta e Enna) all'indirizzo mail: mario.costa.me@istruzione.it
- Palermo (Palermo, Agrigento e Trapani) all'indirizzo mail: francescopaolo.triscari@istruzione.it ;
Art. 3 Valutazione
I lavori pervenuti saranno valutati dalle tre Commissioni macro-provinciali, appositamente istituite e
individuate dall’USR Sicilia.
Ciascuna Commissione sarà costituita da n. 3 componenti, procederà alla selezione di n. 10 elaborati tra
quelli pervenuti dalle scuole dei propri ambiti.
I prodotti saranno valutati con attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri:
1. innovazione tecnologica.
2. sintesi del concetto espresso ;
3. incisività e coinvolgimento a seguito di immediata lettura;

4. elementi di scenografia e fotografia;
5. qualità presentazione del prodotto finale.
Ogni criterio avrà una valutazione da 1 a 5, solo il criterio 3 vedrà raddoppiato il punteggio (da 2 a 10); in
caso di parità tra gli elaborati, la Commissione potrà disporre di ulteriori 3 punti complessivi.
Art. 4 Premi
Verranno assegnati complessivamente n. 27 premi (3 per ogni provincia).
I premi sono destinati agli alunni/gruppi partecipanti che presenta/no il prodotto.
Le Commissioni assegneranno ulteriori menzioni speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori
che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.
I docenti referenti che hanno supportato i partecipanti finalisti riceveranno un riconoscimento ufficiale da
parte del Direttore Generale.
I vincitori saranno premiati con strumenti multimediali nel corso di un evento in data e luogo da definire.
Art. 5 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore
Tutti gli elaborati prodotti rimarranno di titolarità esclusiva dell’Ente Regione, come specificato all’art. 7
dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 30 luglio 2014.
Art. 6 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, si rimanda all’Accordo di collaborazione
sottoscritto e al progetto “Sicilia in… Sicurezza”, reperibili al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/2c4ecuweshxa96r/AABBeFwUbnq8iqLpWcE-O0Dsa?dl=0
Palermo, 15/09/2015

