
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

Ai Dirigenti /Coordinatori 
delle istituzioni scolastiche 

                            statali e paritarie II grado 
della regione Campania 
 

   OGGETTO: Bando di concorso “UNICOnsapevolmente” rivolto agli studenti e 

alle studentesse delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado 

statali e paritarie della Campania. 

A.s.2019/20 - II Edizione 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Consorzio Unico Campania indicono 

il concorso “UNICOnsapevolmente” II Edizione rivolto alle studentesse e agli studenti 

delle classi del terzo, quarto e quinto anno delle istituzioni scolastiche di istruzione 

secondaria di II grado statali e paritarie della regione Campania. 

Nell’ambito del più ampio richiamo all’esercizio di una cittadinanza consapevole, 

l’iniziativa ha la finalità di promuovere tra i giovani i valori del rispetto, della legalità, del 

senso civico in ogni momento della vita quotidiana, anche e soprattutto quando si 

utilizzano i mezzi di trasporto pubblico.  

Gli studenti partecipanti, attraverso percorsi formativi e didattici, dovranno adoperarsi 

per la:  

1) Realizzazione di uno spot/corto amatoriale sul tema del trasporto pubblico e 

l’importanza del rispetto delle regole. Il corto non dovrà superare la durata massima di 

tre minuti. Dovranno essere indicati nei titoli di coda il nome degli studenti ideatori del 

corto/spot, l’istituto di provenienza, la classe di frequenza. Il prodotto va consegnato 

su opportuno supporto elettronico. 

2) Realizzazione di un tutorial sulla presentazione della domanda per abbonamento 

gratuito studenti. Il tutorial dovrà avere la durata massima di tre minuti. 

3) Produzione di un manifesto originale, realizzato con tecnica a piacere. Il manifesto 

dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, in formato A3 e dovrà recare, chiaramente indicato 

sul retro il nome dello studente ideatore del manifesto, l’istituto di provenienza, la 

classe di frequenza. L’elaborato va inviato su supporto informatico in forma digitale. 

Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare uno o più prodotti multimediali.  

Sarà cura delle istituzioni scolastiche ,in piena autonomia, sviluppare percorsi didattici 

e formativi sulle tematiche proposte da inserire nei Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018 n.145 e al decreto ministeriale 

del 4 settembre 2019 n.774.  

I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel Regolamento ( Allegato1). 
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Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno rispettare i 

seguenti termini di scadenza: 

 invio della scheda di adesione (Allegato 2) in formato pdf, regolarmente firmata dal 

Dirigente Scolastico, entro le ore 23,59 del 15 Febbraio 2020 all'indirizzo 

usrcampania.eventi@gmail.com 

 invio del prodotto finale e della scheda di progetto (Allegato 3) in formato pdf, 

regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico e dal docente referente, entro le ore 23,59 

del 10 Aprile 2020 all'indirizzo usrcampania.eventi@gmail.com  

  Il Consorzio farà omaggio alle scuole partecipanti di alcune copie del libro “La Carta e la 

vita. Le ragazze e i ragazzi di Nisida raccontano la Costituzione” (a cura di Maria Franco): 

un volume che dedica particolare attenzione alla Costituzione e ai valori fondamentali in 

essa affermati affinché diventino la base della “vita” civile di ogni giorno.  

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a favorire la più ampia 

diffusione del bando tra docenti e studenti. 

  

Per eventuali informazioni, è possibile contattare: 

il dirigente scolastico prof. Rocco Gervasio al seguente recapito 
telefonico:081.5576530. 

la dott.ssa Filomena Petrone al seguente recapito telefonico: 081.55767714. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Regolamento del concorso (All.1) 

Scheda di adesione (All.2) 

Scheda di progetto (All.3) 

 

 

 

 

 

 
Rocco Gervasio  
Dirigente Scolastico  
MIUR - USR Campania - Direzione Generale  
Tel.081/5576530 – 338/3497917 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it 
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Allegato  1 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“UNICOnsapevolmente” 

 

Art. 1 - Finalità 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Consorzio Unico Campania indicono 
la II edizione del concorso “UNICOnsapevolmente“, a. s. 2019/20 per promuovere tra i 
giovani i valori del rispetto, della legalità, del senso civico anche e soprattutto  quando si 
utilizzano i mezzi di trasporto pubblico. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Destinatari del bando sono le studentesse e gli studenti delle classi del terzo,quarto e 
quinto anno delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado statali e 
paritarie della regione Campania a. s. 2019/20. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al concorso dovranno: 

 individuare un docente referente che  supporti  le studentesse, gli studenti ed i docenti 
coinvolti nell’elaborazione e nello sviluppo del progetto. Possono iscriversi gruppi di 
studenti o intere classi, coordinati dal docente referente; 

 inviare la scheda di adesione (Allegato 2), completa in tutte le sue parti, in formato 
pdf, regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico, all'indirizzo 
usrcampania.eventi@gmail.com entro il 15 Febbraio 2020, denominando il file 
“Codice meccanografico – Scheda di adesione”; 

 inviare la scheda progetto (Allegato 3), firmata dal Dirigente Scolastico e dal 
docente referente all'indirizzo usrcampania.eventi@gmail.com entro il 10 Aprile 
2020, denominando il file “Codice meccanografico – Scheda di progetto”; 

 trasmettere il prodotto multimediale, unitamente alla relazione del docente referente, 
all'indirizzo usrcampania.eventi@gmail.com entro il 10 Aprile 2020, denominando il 
file “Codice meccanografico – Titolo”. 

 

Art. 4 - Caratteristiche e tipologia dei prodotti 

I prodotti da realizzare dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 Durata video: massimo 3 minuti compresi titoli di testa e di coda. Dimensione 
complessiva del video non superiore a 30 MB; 

 Video con immagini e musiche inedite, corrispondenti alla normativa vigente in 
materia di privacy e diritto d’autore. 

 manifesto originale, realizzato con tecnica a piacere. Il manifesto dovrà ispirarsi al 
tema di cui sopra in formato A3. 

 

Art. 5 - Valutazione 

I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione, appositamente istituita presso 
l’USR Campania. 
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I materiali saranno valutati e sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri: 

1. coerenza del prodotto realizzato con la strategia generale e gli obiettivi progettuali 
(max punti 25); 

2. capacità del prodotto realizzato di favorire la riflessione sull’importanza del rispetto 
delle regole in ogni momento della vita quotidiana, anche e soprattutto quando si 
utilizzano mezzi di trasporto, nonché promuovere azioni positive per lo sviluppo di 
una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi dell’educazione alla 
legalità (max punti 25); 

3. grado di innovazione nella didattica in una dimensione cognitiva e affettiva, 
attraverso lo sviluppo del pensiero immaginativo-creativo di un’attività di 
produzione/creazione, in forma   simbolica (max punti 15); 

4. grado di partecipazione/interazione delle studentesse e degli studenti, con compiti 
in cui si richiede loro la capacità di  utilizzare linguaggi che gli consentano di 
esprimere con spontaneità la parte più viva e vera di loro stessi, anche attraverso il 
ricorso tecnologie innovative (max punti 15); 

5. significatività, creatività e trasferibilità del prodotto realizzato (max punti 20). 

In caso di parità, il premio verrà assegnato ex aequo e il valore previsto suddiviso tra 
le rispettive scuole in parti uguali. 

    

Art. 6 – Premi 

Verranno assegnati complessivamente i seguenti premi, messi a disposizione da 
UNICO CAMPANIA: 

1° Classificato: un personal computer del valore di Euro 500,00 

2° e 3° Classificato: un corso di vela gratuito presso la Lega Navale di Napoli 

4° al 10° classificato: una CARD Family del Museo MANN di Napoli 

 

Art. 7 - Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e UNICO si riservano il diritto all’utilizzo 
delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per tutte 
le attività di promozione dell’iniziativa. 

In riferimento alla utilizzazione ed alla pubblicazione dei materiali e dei dati personali 
relativi ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei prodotti richiesti, sarà cura delle 
singole istituzioni scolastiche richiedere la liberatoria ed effettuare le comunicazioni ai 
sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs 196/2003. 

 

Art. 8- Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente scolastico Prof. Rocco 
Gervasio.                                                                                                                                  
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