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B
Bando
di Conco
C
rso

“R
RiVa
aluta
are la
a sicu
urezzza” 8a edizione
Percorsi edu
ucativi dalla sicurezza
s
dom
mestica alla siccurezza stradaale,
dallla sicurezza sccolastica alla sicurezza sull lavoro.

Anno scolastico 2019‐2020
Conccorso riserrvato a tu
utte le Scuole Secon
ndarie di II grado.

L'I.T.I. "Gaalileo Ferrariss" di Napoli nell’ambito delle “Attiviità di Prevennzione e Prom
mozione dellla Sicurezza sul
lavoro, nei luoghi di viita, sicurezzaa stradale, sicurezza sco
olastica” indiice, per l’annno scolastico
o 2019-20200, il
presente “B
Bando di Conncorso” in collaborazionne con Enti, Aziende, Asssociazioni impegnate e attive sui teemi
della sicureezza e con l’IIspettorato Interregionale del Lavorro Area SUD
D e il Comuune di Napolli “Osservatoorio
per la Sicurrezza”

VENETO

Finalità
Al fine di accrescere
a
neei giovani laa conoscenzaa del mondo del lavoro e svilupparee l’educazion
ne e la cultu
ura
della sicurrezza, il con
ncorso inten
nde stimolaare la riflesssione sul fenomeno
f
d
degli infortu
uni sul lavooro,
promuoven
ndo la analissi delle causse, per prop
porre misuree di prevenzzione e proteezione da mettere
m
in attto,
quindi valorrizzare:
• la conoscenza
c
d principi educativi
dei
e
e formativi
fo
dellla Sicurezza;;
• stim
molare e seensibilizzare il singolo e i gruppi a comportaamenti virtuoosi in conteesti formativvi e
lavvorativi;
• miigliorare le coompetenze comunicative
c
e, relazionali e collaborattive nei lavorri di gruppo;;
• stim
molare la creeatività e miggliorare le caapacità espreessive degli studenti
s
attraaverso l’utilizzzo delle nuoove
teccnologie
La scelta dei
d partner del concorso intende faavorire il co
onfronto gennerazionale ttra il mondo
o del lavoro, le
istituzioni, le associaziooni più signnificative in materia di sicurezza,
s
e del territorioo, e il confrronto tra scuuole
attraverso anche
a
la preseenza specialiistica degli enti
e preposti alla
a vigilanzaa, formazionne, informaziione.
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Descrizione
Le/gli studentesse/studenti sono invitate/i a realizzare uno spot/filmato sul tema

“ La riunione art. 35 Dlgs 81/2008 sulla
Gestione Emergenza Incendi alla luce del DM 21/3/2018”
Caratteristiche tecniche del video
Il video potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica di produzione rispondente alle seguenti caratteristiche:
- formato digitale: container MP4 con la codifica MPEG-4 o H.264 per i video e l'AAC, AC3, MP3 per l'audio;
- video: formato 1.280x720, Frame rate 25. Non saranno presi in esame i video con qualità di codifica video
inferiore o superiore (vd 4K);
Il video dovrà avere una durata massima di 8 minuti, comprensivi di titoli di testa e di coda.
L’unica lingua ammessa è l’italiano.
La prima schermata del video dovrà indicare il titolo del concorso, il titolo del video e dovrà contenere il logo
dell’I.T.I. Ferraris; logo che sarà inviato alle scuole partecipanti.
È responsabilità dei partecipanti al concorso garantire che i contenuti presenti nel video sono liberi da copyright
o di essere legittimamente autorizzati all’utilizzo degli stessi da parte degli eventuali aventi diritto. Qualsiasi
obbligo legale di diritto d’autore riguardo le musiche, le immagini video e tutto ciò che è contenuto nei video
presentato, comprese le immagini di persone filmate, sarà di esclusiva responsabilità del partecipante.
Non sono ammessi, pena l’esclusione dal concorso, contenuti e riferimenti discriminatori di genere, razza e
religione. La Segreteria Organizzativa si riserverà di escludere dal concorso quei video che, a suo insindacabile
giudizio, possono essere considerati discriminatori e offensivi verso persone, animali e comunità sociali
organizzate.
Modalità di partecipazione
Il concorso è aperto alla partecipazione di singoli o gruppi di studenti. Nel caso di gruppi dovrà essere indicato
un responsabile. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare, pena l’esclusione dal concorso, un solo video
sviluppato sotto la guida di docenti e di tutor.
Ogni scuola può presentare più gruppi di partecipazione, per un massimo di 5 gruppi.
Per partecipare è richiesto l’invio della domanda (allegato) che dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12
del 31/1/2020
I video prodotti devono essere trasmessi a mezzo e-mail, (wetransfer o equivalente) accompagnati dalla
documentazione descritta di seguito, entro le ore 12.00 del giorno 30/3/2020 a concorso-sicurezza@libero.it.
Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare in oggetto la dicitura “Concorso Sicurezza 2020”, in aggiunta al
nome della scuola e del responsabile di gruppo.
Per ogni scuola candidata è obbligatoria l’indicazione della figura del Tutor che segue ed accompagna gli
studenti/classi in tutte le fasi del concorso.
I lavori dovranno essere accompagnati da una breve descrizione del tema e del contenuto.
Alle scuole partecipanti, su richiesta, potrà essere rilasciato un attestato
di partecipazione, nominativo, che potrà integrarsi nel proprio PCTO
Al concorso parteciperanno anche gruppi interni dell’ITI Ferraris, organizzatore del concorso,
che frequentano i corsi di formazione sulla sicurezza nell’ambito dei progetti PCTO
”percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
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Valutazione dei lavori
I lavori presentati saranno sottoposti alla valutazione della Commissione giudicatrice -costituita da
rappresentanti delle parti promotrici e dei partner- che esprimerà il suo insindacabile giudizio con particolare
riguardo ai seguenti elementi:
- coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso;
- contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza specifica al tema;
- modalità documentali ed espressive utilizzate;
- originalità del lavoro, efficacia della comunicazione ed attitudine ad una sua "esportabilità"
generalizzata.
Della giuria non potranno far parte Dirigenti scolastici e/o Docenti delle scuole che partecipano al concorso.
I Gruppi interni del Ferraris non partecipano alla graduatoria nazionale;
saranno valutati in una classifica separata da quella delle scuole iscritte.
Finale concorso - Cerimonia di premiazione
La presentazione dei lavori e la cerimonia di premiazione, avverrà il 17/4/2020
presso l'Auditorium “G. Esposito” dell'I.T.I. "Galileo Ferraris" di Napoli.
(eventuali spostamenti di sede, data o altro verranno comunicati in tempo utile ai partecipanti)

Il giorno della finale la scuola metterà a disposizione ambienti e attrezzature informatiche per consentire ai
finalisti la presentazione dei lavori realizzati. I lavori si svolgeranno,orientativamente, dalle ore 10.00 alle ore
13.00, come di seguito specificato:
- Presentazione Concorso, Giuria e Partner
- Presentazione lavori
- Riunione Commissione giudicatrice
- Cerimonia premiazione dei vincitori

31/1/2020
30/3/2020
17/4/2020

TEMPI - FASI
Scadenza domanda di partecipazione al concorso
Scadenza invio dei materiali
Cerimonia di presentazione lavori e premiazione vincitori

Premi
Alla data odierna sono previsti i seguenti premi:
1. Targhe per i primi classificati
2. Premi per menzioni speciali
3. Attestati di partecipazione a tutti gli studenti partecipanti
Ulteriori premi in denaro o oggettistica, come per le passate edizioni, che saranno resi disponibili dai partner del
Concorso, saranno comunicati, a tutte le scuole partecipanti.
Diffusione dei lavori/progetti
I lavori presentati non saranno restituiti. Sarà prodotto un DVD della cerimonia di premiazione contenente
anche tutti i lavori presentati. Il DVD sarà inviato a tutte scuole partecipanti, agli sponsor,ai partner.
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando gli organizzatori si
riservano di dare diffusione ai lavori presentati, anche se non vincitori, secondo le modalità che si riterrà di
adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi.
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Diritti d’autore:
Gli autori delle opere cedono all’organizzazione, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione dei filmati alle
parti promotrici e partner contestualmente il diritto all’utilizzo,in qualunque tempo, a titolo non esclusivo. Con
la iscrizione al Concorso i partecipanti prendono atto che:
-che i materiali inviati non ledono i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive
modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;
-di aver letto e di accettare integralmente il bando del Concorso “Ri-valutare la sicurezza” 8a edizione;
-di accettare che il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori e utilizzato per scopi culturali e associativi
senza scopo di lucro;
-di autorizzare la presentazione pubblica gratuita della propria opera nelle manifestazioni e rassegne collegate al
concorso, senza nulla a pretendere;
-di accettare il giudizio della commissione giudicatrice;
-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere;
Al fine di dare ampia diffusione ai lavori premiati le parti promotrici si riservano diindividuare le forme
comunicative ritenute più efficaci.
Pubblicità del concorso
Il presente bando di concorso è reperibile sul sito del “G. Ferraris” e presso i siti internet di alcuni partner.
Trattamenti dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti sono conservati nell’ archivio informatico
e/o cartaceo e saranno utilizzati dalla Scuola e trattati per le sole finalità di gestione delle attività legate al
concorso stesso, nonché per la procedura selettiva e dell’eventuale assegnazione dei premi e dei riconoscimenti.

A.I.P.&.P.
Maestro del Lavoro

Il Dirigente Scolastico

Mario Rosario Corrente

Prof. Saverio Petitti

Segreteria del Concorso
La Segreteria del Concorso è operativa c/o l’I.T.I. “Galileo Ferraris”
Tel 081-7023540 concorso-sicurezza@libero.it
Referenti: Prof. Borgia G.389.5835436
M.d.L. Corrente M.R. 330.839342
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Domanda di iscrizione al Bando di Concorso

“Ri-Valutare la sicurezza” 8a edizione a.s. 2019– 2020
Da inviare entro il 31 Gennaio 2020 via e-mail a:
concorso-sicurezza@libero.it

Scuola
Tipologia e Denominazione:
Via

Comune

Tel.

e-mail

Prov.

Gruppo/Titolo del lavoro
Nome gruppo/Titolo del lavoro
N. studenti coinvolti
N. docenti coinvolti

Tutor
Cognome

Nome

Recapiti
Telefono/i

e-mail

La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese di trasporto, vitto ed alloggio di studenti‐ tutor sono a carico delle
singole scuole partecipanti.
La scuola dichiara di accettare tutte le norme e le procedure esposte nel Bando del Concorso e autorizza al trattamento
dei dati personali e alle trasmissioni audio e video, secondo quanto previsto del D.Lgs 196/2003.
Luogo e data

Firma e timbro scuola
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