di Perugia

Bando di Concorso

“ Idee da Ragazzi… per la sicurezza sul lavoro”

PREMESSA
Obiettivo del presente concorso è quello di rafforzare la cultura della prevenzione - intesa
come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione e all’assunzione di
comportamenti autonomi e sicuri per sé

e per gli altri - attraverso un’attività di

sensibilizzazione e informazione/formazione in tutte le scuole. Infatti, la scuola è il luogo in
cui si realizzano e si trasmettono cultura, valori ed idee e ove si forma l’individuo, che
accederà un domani alla vita sociale come datore di lavoro o come lavoratore.

Art. 1: Promotori del concorso
Il concorso si colloca nell’ambito delle iniziative realizzate congiuntamente dall’ Inail, dall’Anmil,
dal Cesvol insieme al Comune di Norcia ed al mondo della scuola secondaria di I grado A. De
Gasperi di Norcia, per creare e diffondere una maggiore sensibilità sociale verso i valori della
prevenzione e sicurezza in particolare nei luoghi di lavoro.
Art. 2: Destinatari
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado del Comune di
Norcia.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.3: Oggetto del concorso
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Il concorso prevede due sezioni, una dedicata al disegno ed una alla composizione di un tema,
entrambi incentrati sulla prevenzione e sicurezza nel mondo del lavoro.

Art. 5: Modalità Termine e Luogo di presentazione lavori
I lavori dovranno essere presentati , tramite la Scuola di appartenenza, al Comune di Norcia
entro e non oltre il 28/04/2012.
Art. 6: Domanda di partecipazione
I partecipanti dovranno compilare in tutte le sue parti l’allegata scheda di partecipazione.
Tale scheda dovrà essere inserita in una busta chiusa, anonima, da unirsi alla busta principale
contenente l’opera iscritta al concorso.

Art. 7: Giuria
Le opere verranno valutate da una Commissione d’esperti e di rappresentanti dei soggetti
promotori dell’iniziativa.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
La giuria non sarà tenuta ad esplicitare le motivazioni delle scelte operate né ad inviare
comunicazioni ad esclusi e non vincitori.
I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati, liberi da diritti d’autore, per
tutti gli usi consentiti dalla legge, per siti istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi
promozionali e divulgativi. L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve
intendersi a titolo non esclusivo e completamente gratuito.
Art. 8 : Premi
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I vincitori del concorso, per entrambe le sezioni, riceveranno in premio un personal computer
ad uso della classe d’appartenenza ed un riconoscimento individuale.
Art. 9: Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile sul sito www.inail.it/umbria, www.pgcesvol.net
e sui siti istituzionali degli altri soggetti organizzatori, nonché presso la segreteria della Istituto
Comprensivo A. De Gasperi.
Per ulteriori informazioni:

Tel 075 5015611/664 – - Fax 075 5015677 - E-mail

g.castellino@inail.it , p.salvatore@inail.it .

Art. 10: Cerimonia di Premiazione
La premiazione dei vincitori è programmata nell’ambito di una cerimonia pubblica che verrà
organizzata entro la scadenza dell’anno scolastico (16/05/2012).

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente
bando.

Norcia, 24 gennaio 2012
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CONCORSO “ Idee da Ragazzi… per la sicurezza sul lavoro”
- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL

IL SOTTOSCRITTO /LA SOTTOSCRITTA:
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Comune di Norcia

NOME

____________________________________________________________

COGNOME

____________________________________________________________

NATA IL

____________________Luogo di nascita___________________________________

RESIDENTE A

______________________________________________________

VIA ___________________________________________________

CAP ________

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________
E. MAIL

___________________________________________

Preso atto ed accettato in ogni sua parte il regolamento del concorso , chiede
di partecipare al CONCORSO
ed a tale scopo presenta n. 1 /2 lavoro/i per la sezione di concorso (barrare la casella)

o Disegno
o

Tema

o Entrambe
Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza gli Enti Organizzatori del concorso, ai sensi della
vigente normativa, al trattamento dei dati personali riportati in questo modello per i soli fini
istituzionali e per quelli inerenti e conseguenti al presente concorso.
Riconosce, inoltre, agli Enti Organizzatori il diritto a pubblicare a titolo gratuito, la propria
opera ed a utilizzarla , in qualunque periodo, per gli scopi attinenti al presente bando di
concorso e per i propri fini istituzionali.

Data ________

Firma _______________________
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