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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
 

 

Concorso nazionale  

 “La mia scuola, la sua storia” 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1 

Finalità 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la 

Partecipazione e la Comunicazione, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 

indice per l’anno scolastico 2013/2014 il concorso nazionale “La mia scuola, la sua storia ”. Scopo 

del concorso è quello di valorizzare il ricco patrimonio costituito dalle migliaia di scuole che sono 

presenti sul territorio italiano, ciascuno con una propria storia, una propria identità, un proprio 

nome.  

 

Articolo 2 

Requisiti per l’ammissione 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado. Gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi. Ogni 

Istituto scolastico potrà inviare un numero massimo di 3 elaborati. Qualora ne vengano prodotti in 

numero maggiore, sarà cura della singola Istituzione scolastica individuare e selezionare i tre 

migliori lavori da presentare per il concorso. 
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Articolo 3 

Caratteristiche degli elaborati 

Gli studenti dovranno produrre un elaborato sulla storia della propria scuola utilizzando, a 

piacere, la tecnica della relazione scritta, quella dell’elaborato grafico, fotografico, artistico o 

multimediale (filmati, powepoint, sito web, blog,  social network etc.). Gli elaborati potranno 

prendere in considerazione diversi aspetti legati alla storia della propria scuola quali la sua 

istituzione, le sue strutture ed edifici, il coinvolgimento in particolari avvenimenti storici, le 

relazioni storiche con il contesto urbano e sociale di riferimento.  

 

 

Articolo 4 

Presentazione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere raccolti dal Dirigente scolastico e inviati entro e non oltre il 15 

maggio 2014 tramite posta al seguente indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, 

Ufficio IX, Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura  : 

Concorso “La mia scuola, la sua storia”.  

Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione elaborati” , allegata 

al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte.   

 

 

Articolo 5 

Privacy e liberatoria 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del MIUR che si riserva la 

possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere 

alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere conservate presso la 

Biblioteca del Ministero e diventare parte integrante della mostra permanente “Dal libro Cuore alla 

lavagna digitale”, allestita presso i locali del MIUR.  

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e della liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere 

allegata al presente Bando.  
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Articolo 6 

Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione nominata dal Direttore della 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. Il 

giudizio e l’operato della Commissione sono insindacabili. La Commissione provvederà alla 

valutazione dei lavori e alla individuazione dei relativi vincitori secondo i seguenti criteri:  

- aderenza alla traccia e alle finalità del concorso 

- qualità dell’argomentazione  

- originalità dell’elaborato 

- organicità della composizione  

 

 

Articolo 7 

Premiazione 

Agli autori dei tre lavori considerati migliori dalla Commissione sarà offerto un soggiorno 

culturale a Roma. Per le scuole di Roma e del Lazio eventualmente risultanti vincitrici sarà invece 

offerto un soggiorno in altra località italiana.  

Tutte le scuole che parteciperanno al concorso riceveranno in omaggio alcuni pregevoli testi donati 

dall’Istituto Poligrafico dello Stato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I 

volumi, che potranno essere di vario argomento (letteratura, storia dell’arte, storia etc.),  dovranno 

essere destinati alle biblioteche delle Istituzioni scolastiche. 

I vincitori del concorso saranno premiati durante una cerimonia che si terrà a Roma presso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Articolo 8 

Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

 

Articolo 9 

Comunicazioni 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta 

elettronica guido.dellacqua@istruzione.it   
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

BANDO DI CONCORSO  

“La mia scuola, la sua storia” 

Anno scolastico 2013-2014 

 

Regione__________________________ 

Città_____________________________ Provincia__________________ 

Istituto Scolastico___________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________ 

Tel. _____________________Fax____________________E-mail_______________________________ 

Docente Referente _______________________________________contatti______________________ 

Autore/i ____________________________________________________________________________               

Classe ___________________Sezione ______________ 

Titolo dell’ opera________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere  informato/a delle finalità 
e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella  presente scheda, 
e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati del soggetto organizzatore.  
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando di concorso  “La mia scuola, la sua 
storia” e di accettarne il Regolamento. 

 

 

Data_____________________     
 
 
 
Firma del Dirigente scolastico  

__________________________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università  
e della Ricerca 

 
Direzione Generale per lo Studente,  
l’Integrazione, la Partecipazione  

e la Comunicazione  
 

Viale Trastevere 76/a 
00153 Roma 

 

 

 

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ , nato/a a ________, il ____________, 

residente a ___________________________, studente dell’Istituto _____________________ 

classe ________ recapito telefonico _______________ nella sua qualità di autore dell’ opera “ 

___________________” dallo stesso presentata per il concorso “ La mia Scuola, la sua Storia” 

Anno Scolastico 2013-2014, dichiara: 

- di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a 

causa del contenuto dell’opera;  

- di concedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una licenza di uso 

completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta 

iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex.Affissione, stampa, folderistica, on line ); 

- di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti gli 

adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 

 

Data: ____________ 

 

 

Firma *____________________________________ 

* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà. 

 


