BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
PREMI AL MERITO SCOLASTICO IN MEMORIAM
“ON. GENNARO MELONE” E “PRESIDE PROF.SSA MARIA GIANNOTTI”
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. LOMBARDI”
Largo A. R. Capone, 82011 AIROLA (BN)
Premi al merito scolastico per studenti frequentanti l’ultimo anno dell’I.I.S. “A. Lombardi” di Airola
I Edizione - Anno Scolastico 2017/2018
Premessa
1. L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola, raccogliendo la sollecitazione
pervenuta dai Dott.ri Antonio, Giuseppe e Vittorio MELONE, in qualità di figli dell’On.
Gennaro Melone e della Preside Prof.ssa Maria Giannotti, indice la prima edizione dei due
Premi al merito scolastico, alla memoria dell’ “On. Gennaro Melone” e della “Preside
Prof.ssa Maria Giannotti”, per l’anno scolastico 2017/2018.
2. I due PREMI, al merito scolastico, nati da un’idea dei tre figli, Antonio, Giuseppe e Vittorio
Melone, intendono, al contempo, dare una concreta risposta all’insopprimibile empito volto a
rendere efficacemente:
-un segno di gratitudine filiale, peraltro sensibilmente accompagnata da un sentimento
comune e diffuso nella stessa collettività del territorio;
-una continuità non solo ideale al percorso di vita dei coniugi Melone, vivificandone la
memoria attraverso momenti di studio rivolti specificamente alle due direttrici di interesse che
ne hanno sempre orientato e caratterizzato l’impegno istituzionale, civile e politico, sia in
Airola, che nel territorio della provincia di Benevento, che regionale;
-un costruttivo momento di primo incentivo e sussidio, per gli studenti liceali più meritevoli,
verso l’impegno culturale e di ricerca, rivolto agli ambiti della «Scuola» e della «Politica ed
Istituzioni».

3. I due premi sono finanziati dagli eredi Melone di cui sopra, nell’importo complessivo di €
1.000 (mille euro), suddivisi in un contributo di € 500 da assegnare a ciascun vincitore di
ognuna delle due sezioni.
4. Le fasi di organizzazione e gestione dei Premi sono a cura dell’I.I.S. “A Lombardi”, sotto il
coordinamento e la direzione del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marilina Cirillo e rientrano nel
Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto;
IL TUTTO SECONDO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Possono partecipare ai due Premi “On. Gennaro Melone” e “Preside Prof.ssa Maria Giannotti” tutti
gli studenti frequentanti l’ultimo anno di ogni indirizzo di studio dell’I.I.S. ”A. Lombardi” di Airola,
nel corrente anno scolastico 2017/2018.

Art. 2
Il concorso si articola in due sezioni, ognuna relativa a ciascuno dei due Premi, come di seguito
indicato:
1) Il PREMIO GENNARO MELONE

«Politica e Istituzioni: nuovi paradigmi moderni»
Muovendo dai capisaldi del pensiero politico di Gennaro Melone, volge l’attenzione al mondo ormai
variegato e polimorfo delle Istituzioni e della politica a tutto tondo, facendo riferimento alle seguenti
aree tematiche:
•
•
•
•
•

gli scenari politici sia nazionali che internazionali, ed il ruolo moderno e propulsore che
devono avere per uno sviluppo omogeneo e democratico delle moderne società;
il processo di integrazione statuale comunitaria;
le nuove politiche economiche legate ai processi di globalizzazione;
il ruolo della politica ed i nuovi sistemi di rappresentanza democratica;
i nuovi paradigmi del mondo del lavoro negli scenari moderni a forte automazione e ad
elevata tecnologia e la conseguente crisi di opportunità lavorative.

2) Il PREMIO MARIA GIANNOTTI

«Il fattore competitivo Scuola: fucina di opportunità e futuro»
Muovendo dal percorso di vita che ha visto Maria Giannotti, prima come docente e poi con
responsabilità di Preside negli istituti scolastici, interamente dedita alla Scuola sin dall’inizio della
sua carriera, si rivolge quindi alla trattazione dei seguenti ambiti tematici:
•
•

•

l’attualità della formazione scolastica classica e scientifica, quale elemento fondante della
formazione professionale nei tempi moderni;
i nuovi profili di organizzazione scolastica miranti alla costituzione di saperi, come chiavi di
interpretazione e di percorribilità dei mutevoli scenari di vincoli/opportunità del mondo
esterno, sempre più a valenza tecnologica, internazionale e globalizzata;
la Scuola come «asset» sociale dell’era moderna, quale momento di mediazione culturale,
sociale e familiare, nei complessi rapporti relazionali ed umani della “società liquida” del
nostro tempo.

Art. 3
In sede di effettuazione della prova scritta, per ognuno dei Premi, sarà proposta una traccia che tenga
conto dei contenuti di cui all’Art. 2 del presente Bando. Ogni studente può presentare n. 1 elaborato
per uno solo dei premi, in forma di tema, o di saggio breve, o di articolo di giornale, di non meno di
4 colonne e non più di 6 (da intendersi per colonna la metà di ogni pagina del foglio consegnato alla
prova). La durata della prova scritta è di ore 6; sarà consentita la consegna dell’elaborato non prima
del compimento della terza ora.
.
Art. 4
La prova si terrà sabato 26 maggio 2018, alle ore 9,00 presso la sede dell’I.T.E. dell’I.I.S. “A.
Lombardi” in via Domenico Napoletano. Tale prova si svolgerà alla presenza della Commissione
giudicatrice ed il presidente, il Dirigente Scolastico, in tale sede espliciterà le modalità ed i tempi per
l’esecuzione della stessa. Al momento della consegna degli elaborati, si effettueranno le procedure
per garantire l’anonimato dei candidati. Gli elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà
della scuola.

Art. 5
La partecipazione ai Premi dovrà essere formalizzata mediante la preventiva presentazione di una
scheda di adesione, Allegato A, fornita dall’Istituto scolastico, scaricabile anche dal sito della scuola.
Il modulo conterrà l'autorizzazione dei genitori (per gli alunni minorenni), l’autorizzazione al
trattamento dei dati ai fini della tutela della privacy e all’utilizzo di immagini e riprese video, ritraenti
studenti, eventualmente durante l’effettuazione della prova scritta o in eventi correlati, come la
cerimonia di consegna dei premi; il rilascio di una autorizzazione ai fini della titolarità di ogni diritto
di utilizzo sugli elaborati da parte della scuola.
Il modulo dovrà essere consegnato, a pena di esclusione, entro le ore 14,00 di sabato 19/05/2018,
presso la Segreteria della scuola, con riferimento al Sig. Pompeo Tirino.

Art. 6
La Commissione giudicatrice dei Premi, sarà composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, da 2
docenti interni (non insegnanti nelle ultime classi di frequenza dei partecipanti al concorso), 2
membri esterni indicati dagli eredi Melone, tra personaggi di rilievo del mondo scolastico o politicoistituzionale.
Detta Commissione giudicatrice valuterà ogni singolo elaborato, mediante apposita griglia di
valutazione, attribuendo un punteggio che terrà conto di elementi specifici di contenuto, quali: la
pertinenza espositiva, la completezza della trattazione, la correttezza linguistica, l’originalità delle
argomentazioni, nonché la corrispondenza alle tematiche indicate ed il conseguente contributo, in
termini di originalità del messaggio culturale, espresso dal candidato.
Agli studenti classificatisi come primi, in ognuna delle sezioni, saranno assegnati due premi, così
definiti:
•

uno di 500 euro per il Premio “On. Gennaro Melone”;

•

uno di 500 euro per il Premio “ Preside Prof.ssa Maria Giannotti".

Altri elaborati potranno ricevere una menzione speciale.
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili.
In caso di ex-aequo, ciascuno dei premi sarà equamente diviso tra i vincitori.

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel curriculum
personale.
Le prove migliori potranno eventualmente essere pubblicate dalla scuola o d’intesa con gli eredi
Melone.

Art. 7
Ai vincitori sarà data formale comunicazione nell’ambito della cerimonia di premiazione, che avrà
luogo presso la sede del Liceo“ A. Lombardi”, entro il mese di giugno 2018.
Il premio dovrà essere ritirato personalmente.

Art. 8
Tutti i dati personali dei quali l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola entrerà in
possesso nel contesto dei due Premi in oggetto, saranno utilizzati solo per quanto attiene il premio e
non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del Concorso.

Art. 9
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita e dà diritto a credito scolastico. Non è prevista
forma di remunerazione o diritto correlato ad alcun titolo. La partecipazione comporta l'accettazione
di tutte le norme contenute nel presente bando.
I concorrenti autorizzano, con la sottoscrizione della scheda di adesione, l'eventuale pubblicazione
dei testi, o la loro veicolazione integrale o per parti di essi, a titolo gratuito e filantropico, da parte
della scuola o d’intesa con gli eredi Melone, nel contesto di eventi, divulgazioni su social e/o media,
e/o pubblicazioni a stampa o televisive.
Per quanto non previsto, si rimanda alle norme di regolamentazione scolastiche.
Prot. n.1343
Airola, lì 08/05/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marilina Cirillo

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “A. Lombardi” di Airola (BN)

Oggetto: Istanza di partecipazione al Concorso per l’assegnazione dei premi al merito
scolastico in memoriam “ON. GENNARO MELONE” E “PRESIDE PROF.SSA MARIA
GIANNOTTI” a. s. 2017/2018
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________

nato/a il __________________ a ________________________ provincia __________

residente a ____________________________________________________________

in via ____________________________CAP ___________ tel ___________________

Frequentante la classe 5^ sez. _____ dell’indirizzo di studio_____________________
CHIEDE
Di partecipare al Premio al merito scolastico alla memoria (barrare una sola
casella):
PREMIO GENNARO MELONE «Politica e Istituzioni: nuovi paradigmi moderni»
PREMIO MARIA GIANNOTTI «Il fattore competitivo Scuola: fucina di opportunità e futuro»
Airola _________________

Firma dello/a studente/ssa
_______________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
l’Istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. LOMBARDI” di AIROLA al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Airola _________________

Firma dello/a studente/ssa
_______________________

Da compilarsi solo in caso di studente/ssa minorenne

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _______________
il_________________ genitore dell’alunno/a ________________________________
frequentante la classe 5^ sez. ______ dell’indirizzo di studio____________________

Autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione al Premio indicato in oggetto e, altresì, autorizza
l’Istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. LOMBARDI” di AIROLA al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali del/la proprio/a figlio/a; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Airola ____________________

Firma
_____________________________

