“Il lavoro nobilita l'uomo…..se in sicurezza”
Anno scolastico 2009/2010
BANDO
art. 1
Il Comune di Grosseto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19/05/2009,
ha indetto un concorso rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado per la
realizzazione di elaborati cartacei e/o grafico, illustrativi, fotografici ed audiovisivi
corredati, se del caso, anche di narrativa, sul tema:
“La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”
art. 2
Al concorso possono partecipare gli alunni frequentanti, nell’anno scolastico
2009/2010,
le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, con sede sul territorio del
Comune di Grosseto.
Ogni Scuola potrà presentare, in media, non più di un elaborato per classe.
art. 3
Gli alunni delle Scuole di 1° grado dovranno svolgere l’argomento con espressioni
figurative/fotografiche e grafiche, incentrate sul tema del concorso.
Gli alunni delle Scuole di 2° grado dovranno svolgere l’argomento con espressioni
figurative/fotografiche e grafiche nonché in aggiunta a scelta con audiovisivi, corredate,
se del caso, di narrativa, incentrate sul tema del concorso.
I lavori degli alunni dovranno essere presentati nella forma di disegno, temi illustrati,
fotografie commentate.
I lavori, firmati dai relativi autori, dovranno essere accompagnati da una relazione a cura
della scuola, contenente: titolo del lavoro, nome e indirizzo della scuola, descrizione del
lavoro e obiettivi del lavoro.
art. 4
Il plico contenente i lavori, indicante la classe da cui proviene, dovrà essere corredato di
timbro della Scuola di appartenenza e visto del Capo d’Istituto e dovrà pervenire (pena
l’esclusione) all’Ufficio Segr. Ass. Massimiliano Paolucci, entro le ore 12,00 del 31 Marzo
2010, spedito a mezzo posta raccomandata A/R o consegnato a mano.
Ai fini della data e dell’orario di arrivo farà fede il timbro dell’Ufficio accettante.
Il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura: “Concorso Sicurezza sul lavoro”
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art. 5
La selezione finale dei lavori presentati sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio,
da una Commissione giudicatrice che verrà nominata dal Sindaco prima del termine di
scadenza per la presentazione dei lavori e che, sulla base dei criteri forniti dalla Giunta
Comunale, avrà la seguente composizione:
1)Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale (Sindaco o suo delegato);

2)Un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche del Comune di Grosseto (su
indicazione del Direttore del CSA di Grosseto;
3) Un rappresentante dell’ASL;
4) Un rappresentante ANMIL;
5) Un rappresentante INAIL.
art. 6
La Commissione giudicatrice valuterà i lavori presentati in base ai seguenti elementi,
attribuendo a ciascuno il punteggio a fianco indicato:
- coerenza con le finalità del concorso………………max punti 10 su 30
- originalità ed efficacia della comunicazione………...max punti 8 su 30
- modalità documentali ed espressive utilizzate………max punti 7 su 30
- attenzione alla realtà territoriale…………..………....max punti 5 su 30
La Commissione concluderà i lavori di valutazione entro il ......................... 2009.
Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non sarà restituito.
art. 7
Saranno stilate 2 graduatorie distinte per tipologie di destinatari:
1^ graduatoria: Scuole Secondarie di 1° grado
2^ graduatoria: Scuole Secondarie di 2° grado
e saranno premiate le prime tre opere classificate per ogni tipologia di destinatario:
- 3 (tre) premi per gli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado
- 3 (tre) premi per gli alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado
Ai primi tre gruppi di classe, classificati per ogni singola tipologia di destinatari, verrà
corrisposto un premio in supporti per la didattica (di tipo multimediale, librario o
attrezzatura) da erogare a mezzo assegno circolare intestato e non trasferibile.
L’ammontare della spesa sarà il seguente:
 Euro 1000,00 (seicento/00) al primo classificato;
 Euro 600,00 (cinquecento/00) al secondo classificato;
 Euro 400,00 (quattrocento/00) al terzo classificato;
art. 8
I premi saranno consegnati nel corso di una manifestazione, appositamente organizzata,
che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Grosseto entro il 15 Maggio 2010.
art. 9
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 0564/488825 Segreteria Ass. Massimiliano
Paolucci

