
 

                                                                        
                                                                   

         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

                    Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
                                                 Direzione Generale 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della regione  Campania 

LORO SEDI 

 
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

della regione Campania 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Guardia di Finanza. Progetto “Educazione alla legalità economica” A.S. 2016-17 – 
Quinta edizione 

 
Il   Progetto “Educazione alla legalità economica” A.S. 2016-17  promosso dalla G.d.F. e dal 

M.I.U.R. e abbinato al Concorso “ Insieme per la Legalità”,  è giunto alla suo quinta edizione. 
Il progetto, indirizzato alle scuole primarie e secondarie della regione, ha l’obiettivo di 

creare e diffondere, tra i giovani, il concetto di “sicurezza economica e finanziaria” e affermarne il 
messaggio della “convenienza”, alfine di stimolare negli studenti una maggiore consapevolezza del 

delicato ruolo rivestito dal Corpo di Finanza. 
In questi anni, la Guardia di Finanza ha effettuato numerose visite presso le scuole 

riscuotendo un notevole successo, spiegando ai ragazzi il concetto di legalità economica e 
veicolando il messaggio che questa debba necessariamente prevalere sull’illegalità. 
Tanto premesso, al fine di concretizzare una serie di incontri con Ufficiali e Sottufficiali della 
G.d.F. con studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi legati al contrasto degli illeciti 
fiscali, delle falsificazioni, della contraffazione, della violazione dei diritti d’autore, nonché dell’uso 

e dello spaccio di sostanze stupefacenti, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia 
diffusione del progetto presso le proprie istituzioni scolastiche. 

L’idoneità degli Istituti, che si candidano ad ospitare le iniziative, deriverà da lle seguenti 
condizioni e disponibilità: 

- un’aula magna, in alternativa palestra o salone, che consenta l’incontro con più classi del 
medesimo Istituto, affinché ad ogni presentazione partecipi un congruo numero di studenti; 

- un efficiente sistema di videoproiezione ; 
- un PC da collegare a detto sistema di videoproiezione, che abbia i requisiti minimi idonei per le  

riproduzione di kit multimediali. 
Nel corso dei citati incontri, tenuti da Ufficiali ed Ispettori del Corpo della Guardia di Finanza,  

saranno offerti, altresì, spunti e notizie circa il concorso "Insieme per la legalità",(scadenza 30 
aprile 2017) abbinato al progetto in argomento, il cui bando in allegato è consultabile sul sito della 
Guardia di Finanza: www.gdf.gov.it. 

Le istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa , che non avessero ancora avuto contatto 
con  i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e  in possesso dei requisiti sopra indicati,  

MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007198.30-03-2017

http://www.gdf.gov.it/


 
 

 

potranno rivolgersi direttamente ai Comandi Provinciali della G.d.F., per l’inserimento nell’elenco 
delle scuole idonee ad ospitare gli interventi sopra dettagliati, indicando: 

– il nominativo del docente referente, completo di numero di cellulare e indirizzo e-mail. 
 

Le richieste dovranno pervenire, ai singoli Comandi Provinciali di competenza, entro il 7 
aprile 2017 e potranno essere accolte secondo la disponibilità della G.d.F. 

Di seguito, si riportano i nominativi e le utenze d’ufficio del personale della G.d.F. incaricato di  
seguire l’iniziativa ai diversi livelli Provinciali: 

– COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA AVELLINO: 
REFERENTI: 

a. Ten.Col. FERRARO Giuseppe; 
b. M.A. CONFORTI Nicola. 

RECAPITO TELEFONICO: 0825 - 32891  
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA BENEVENTO: 

REFERENTI: 
a. Ten. Col. PAPPONE Leonardo; 

b. Lg. VALENTE Luca. 
RECAPITO TELEFONICO: 0824/21281  
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CASERTA: 
REFERENTI: 
a. Cap. CONTE Francesco; 

b. IANNOTTA Leonardo. 
RECAPITO TELEFONICO: 0823 - 353412 

- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA NAPOLI: 
REFERENTI: 

a. Col. SAIS Vittorio ; 
b. Lgt. MARCEDULA Mario. 

RECAPITO TELEFONICO: 081/9702852-53  
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA SALERNO: 

REFERENTI: 
a. Cap. Cap. RICCIO Giuseppe; 

b. Brig.c. POSTIGLIONE Giovanni 

RECAPITO TELEFONICO: 089/9372805  
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                     Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  del l’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 
 ALLEGATI: Bando di concorso “ Insieme per la legalità” 
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 Guardia di Finanza Ministero dell’Istruzione 

  dell’Università e della Ricerca 

 
 
 

CONCORSO “INSIEME PER LA LEGALITÀ” 
 
 
La Guardia di Finanza, in data 28 ottobre 2011, ha sottoscritto con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito: M.I.U.R.) un protocollo d’intesa, 
finalizzato a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un 
programma pluriennale di attività, a favore degli studenti della scuola primaria e 
secondaria, volto a far maturare la consapevolezza sul valore della legalità economica, 
con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse 
pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, e dell’uso e dello spaccio di sostanze 
stupefacenti.  
 
Art. 1 Scopi del concorso 

Nell’ambito del protocollo, la Guardia di Finanza, d’intesa con il M.I.U.R., bandisce per 
l’anno scolastico 2016-2017 il concorso denominato “Insieme per la legalità”.  
Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, al 
valore civile ed educativo della legalità economica, nonché delle attività svolte dal Corpo 
nei suddetti settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla 
tematica, attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e la produzione video-fotografica. 
La partecipazione al concorso, opportunamente stimolata dai docenti, sarà occasione di 
confronto, di riflessione e di elaborazione per gli studenti sul tema legato al concetto di 
cittadinanza attiva e responsabile della legalità economica, da intendersi come valore non 
astratto, ma concreto, strettamente legato al concetto di cittadinanza attiva e responsabile. 
 
Art. 2 Requisiti per l’ammissione 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado presenti sul territorio nazionale. 
 
Art. 3 Caratteristiche degli elaborati 

Gli studenti partecipanti (individualmente o in gruppo composto di massimo 5 alunni) 
dovranno sviluppare, a scelta, un elaborato utilizzando una delle modalità espressive 
proposte:  

a) sezione grafica: disegno, collage, mosaico, fumetto; 

b) sezione audio-video: cortometraggio, spot, clip musicale (durata massima 3 minuti); 

c) sezione fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio. 

 



 
Art. 4 Presentazione elaborati 

Il Dirigente scolastico si occuperà della raccolta degli elaborati corredati dalla 
documentazione richiesta al successivo articolo 5, nonché dell’invio del materiale, tramite 
posta, all’indirizzo: Comando Generale della Guardia di Finanza – V Reparto – Viale XXI 
Aprile, 51 – 00162 Roma, con l’indicazione, sulla busta, della dicitura «Concorso “Insieme 
per la legalità”» ovvero, a mezzo casella di posta elettronica istituzionale delle scuole (per 
contenuti di dimensioni non superiori a 25 MB) all’indirizzo: educazione@gdf.it.  
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2017.  
 
Art. 5 Privacy “liberatoria” e scheda anagrafica   

Gli elaborati prodotti (inviati sia in formato elettronico che cartaceo) dovranno pervenire 
corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (allegato 1), dalla liberatoria all’utilizzo del materiale a scopo divulgativo 
(allegato 2), e da una scheda anagrafica contenente i dati personali dell’autore (allegato 3) 
o degli autori  in caso di lavoro di gruppo (allegato 4). 

 
Art. 6 Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da: un Ufficiale 
superiore del Corpo (Presidente), due Ufficiali del Corpo e due Funzionari del M.I.U.R. 
La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori ed alla individuazione dei relativi 
vincitori distinti per ogni livello di scolarizzazione. 
L'operato della Commissione è insindacabile.  
Gli elaborati privi degli allegati di cui all’articolo 5 (liberatoria, autorizzazione al trattamento 
dei dati e scheda anagrafica), e quelli ai quali avranno partecipato più di 5 studenti, non 
verranno valutati dalla Commissione. 
Il giudizio della Commissione verrà pubblicato all’indirizzo internet www.gdf.gov.it e 
comunicato direttamente ai Dirigenti delle scuole interessate. 
 
Art. 7 Premiazione 

Verranno erogati premi per ogni livello di scolarizzazione, sia per i lavori individuali che per 
quelli di gruppo.  
I premi individuali consistono in: 
- un soggiorno montano della durata di sette giorni presso la Scuola Alpina della Guardia 

di Finanza, ubicata nel Comune di Predazzo (Tn), per lo studente vincitore proveniente 
dalla scuola primaria; 

- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di 
Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dalla 
scuola secondaria di primo grado; 

- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di 
Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dal 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado; 

- una minicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola “Giorgio Cini” con 
partenza e rientro presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, ubicata nel 
Comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dall’ultimo triennio della 
scuola secondaria di secondo grado. 

I premi ricomprendono anche le spese di viaggio per consentire ad un accompagnatore di 
portare e riprendere lo studente presso la relativa struttura della Guardia di Finanza (la 
Scuola Alpina di Predazzo o la Scuola Nautica di Gaeta). 
 
 
I premi per i lavori collettivi consistono in: 



 
- un mappamondo multimediale per ciascun alunno della scuola primaria componente il 

gruppo; 
- un buono per l’acquisto di libri per ciascun alunno della scuola secondaria di primo 

grado componente il gruppo;  
- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di 

Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per ciascun alunno del primo biennio della 
scuola secondaria di secondo grado componente il gruppo; 

- una minicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola “Giorgio Cini” con 
partenza e rientro presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, ubicata nel 
Comune di Gaeta (Lt), per ciascun alunno dell’ultimo triennio della scuola secondaria di 
secondo grado componente il gruppo. 

 
In caso di rinuncia al premio, individuale o di gruppo, lo stesso verrà assegnato al 
successivo classificato. 
 
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del Comando Generale della Guardia di  
Finanza – V Reparto e del M.I.U.R.. Nessun elaborato sarà restituito. 
 
Art. 8 Accettazione del Regolamento 

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

 
Art. 9 Comunicazioni 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella 
di posta elettronica: educazione@gdf.it. 
Eventuali successivi comunicati saranno pubblicati anche sul sito www.gdf.gov.it. 
 



Allegato 1 

 

FFaacc--ssiimmiillee  
 
CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EE  SSEENNSSIIBBIILLII  PPEERR  LLAA  DDOOMMAANNDDAA  DDII  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  CCOONNCCOORRSSOO  ““  IINNSSIIEEMMEE  PPEERR  LLAA  LLEEGGAALLIITTAA’’  ””  ––  AANNNNOO  22001166//22001177  ––      

da redigere in carta semplice a cura del candidato 

 
 
 
 
Preso atto che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, 
richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati 
personali: 
 
il sottoscritto ......................................................................................................................................., 

nato a ...................................................................................................il ............................................, 

residente a ...................................................., in Via ........................................................................., esprime il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, alla ………………., necessari all’istruzione ed alla 

gestione della pratica relativa alla partecipazione al Concorso “Insieme per la Legalità”. 

 

 

Data ...................................................                                     

 

                                                                                   FIRMA  ....................................................           

 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai  sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali -  si rendono le seguenti informazioni:  
 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 
limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
- il titolare dei dati trattati sono la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
- i responsabili del trattamento dei dati sono il Gen. D. Giuseppe Zafarana, Capo di Stato Maggiore del 
Comando Generale della Guardia di Finanza, e la Dott.ssa Giovanna BODA, Direttore Generale della 
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Dipartimento 
Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 



Allegato 2 

Fac simile liberatoria per la partecipazione al Concorso “Insieme per la Legalità” 

 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI CANDIDATI AL CONCORSO “INSIEME PER LA LEGALITA’” 

Lì.......................................... 

Il / La sottoscritta/o............................................................................ 

(in qualità di genitore del minore) 

Nome………………………………..Cognome………………………………. 

via....................................città.............................................prov. ...................... 

nato a.....................................il.................................................. 

n° doc. identità ………………………………………………………………… 

con la presente 

AUTORIZZA 

all’utilizzo del materiale candidato al concorso “Insieme per la Legalità” per uso didattico e divulgativo 

 

Il genitore ....................................................... 

(firma leggibile) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sezione a cura della Guardia di Finanza 

 
 
 
 
 
 
 

Nome: 

SCHEDA ANAGRAFICA – EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
-individuale- 

CODICE GDF 
 
 
 

___________________________________________ 

Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Classe frequentata e  
istituto di appartenenza 
(denominazione e indirizzo): 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

allegato 3

Recapito postale: 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
sezione a cura della Guardia di Finanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Cognome, 
luogo e data di nascita, 

recapito postale: 

 

SCHEDA ANAGRAFICA - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
-di gruppo- 

CODICE GDF 
 
 
 
_________________________________________

__ 

Classe frequentata e  
istituto di appartenenza 
(denominazione e indirizzo): 

__________________________________________________________________________________
_________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
_________________________ 

____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

Nome Cognome, 
luogo e data di nascita, 

recapito postale: 

 

____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

Nome Cognome, 
luogo e data di nascita, 

recapito postale: 

 

____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

Nome Cognome, 
luogo e data di nascita, 

recapito postale: 

 

____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

Nome Cognome, 
luogo e data di nascita, 

recapito postale: 

 

____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

allegato 4
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