Prot. n. 360/2022

Barletta, 14.01.2022

AVVISO PER LA 4° EDIZIONE DEL CONCORSO DI IDEE "LA TUA IDEA DI SICUREZZA"
In occasione della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebrerà giovedì 28 aprile
2022, l’IISS “N. Garrone” di Barletta e la IRUDEK ITALIA srl, indicono la 4^ edizione del concorso di idee dal
titolo "LA TUA IDEA DI SICUREZZA" per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema della
sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 1- Enti promotori
IISS N. Garrone – Barletta
IRUDEK ITALIA srl
Comune di Barletta
Art.2 - Tema del concorso
Il tema del concorso è LA TUA IDEA DI SICUREZZA
Il lavoro è l’elemento su cui è fondata la Repubblica Italiana e riconosciuto come diritto dalla nostra
Costituzione.
Negli ultimi decenni il termine “lavoro” è stato accostato al termine “morti bianche”; nel 2021 si contano
circa 1450 morti bianche. Per arginare tale fenomeno non basta il D.Lgs. 81/2008, occorre divulgare la cultura
della sicurezza in termine di prevenzione, con iniziative volte a creare una generazione di lavoratori
consapevoli dell’importanza della sicurezza sul posto di lavoro.
Tale concorso invita alla conoscenza, alla riflessione, alla valorizzazione del termine “sicurezza”, punta sui
giovani e sui nuovi linguaggi della comunicazione, per diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tal fine viene richiesto proprio a giovani studenti, futuri lavoratori, di realizzare una campagna di
sensibilizzazione su tale tema in occasione della giornata Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul
lavoro
Art. 3 - Destinatari e finalità
Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Artistico e dell’Istituto Professionale indirizzo Servizi
Commerciali Grafica per la comunicazione visiva, pubblicitaria e web sede di Barletta e sede associata
di Canosa di Puglia.
Il concorso consiste nella realizzazione di una locandina in formato cartaceo e/o di un prodotto
multimediale che sia in grado di:
- comunicare sinteticamente ed efficacemente l’importanza della sicurezza sui posti di lavoro;
- corrispondere a funzioni educative improntate al rispetto della legalità.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed ammessa in forma singola o associata.
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la scheda allegata al presente
bando (Allegato 2), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante e, in caso di
gruppo di lavoro, da uno dei componenti indicato come rappresentante del gruppo.
La domanda di partecipazione deve essere consegnata alla Prof.ssa Maria Pia DORONZO entro il 15 aprile
2022.
Uno stesso concorrente non può partecipare a più di un gruppo, pena l'esclusione dalla partecipazione.
Ogni partecipante o gruppo può presentare una sola proposta
Art. 5 - Caratteristiche dell’elaborato
L’elaborato dovrà presentare nell’insieme i seguenti requisiti:
a. caratteristiche di originalità;
b. caratteri di creatività ed immediatezza comunicativa;
c. espressione del valore della sicurezza sui posti di lavoro e del rispetto della legalità come proposto
all’art. 2
Art. 6 - Criteri esecutivi e presentazione degli elaborati
La proposta può essere realizzata come:
1. locandina (progettata per lo sviluppo in formato verticale e orizzontale presentata in formato
cartaceo e/o in formato digitale, su CD o supporto USB.),
2. opera scultorea, oggetto di design, dipinto su tela
3. video, fumetto, prodotto multimediale
Ogni proposta dovrà essere accompagnata da breve relazione esplicativa, massimo due cartelle, (carattere
Times New Roman, corpo 12) che sintetizzi le scelte operate nel percorso progettuale, stampata in formato
A4;
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione degli elaborati
Gli elaborati devono essere depositati entro e non oltre le ore 12:00 del entro il 15 aprile 2022 presso la
segreteria didattica dell’IISS “N. Garrone”.
I lavori devono essere presentati in un plico sul quale deve essere apposta la seguente dicitura
CONCORSO DI IDEE “LA TUA IDEA DI SICUREZZA"
Non saranno ammessi al concorso elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o consegnati
dopo la scadenza indicata, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a causa di forza maggiore, caso
fortuito o fatti imputabili a terzi.
Art. 8 - Criteri e modalità di valutazione delle proposte
La valutazione delle proposte dei concorrenti sarà effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice
composta dal Dirigente Scolastico, dall’Amministratore Unico della IRUDEK ITALIA srl, dal Responsabile
Comunicazione e Marketing della IRUDEK ITALIA srl e da un team di docenti individuato all’interno
dell’Istituzione Scolastica.
Sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati la Commissione stilerà la graduatoria, a suo insindacabile
giudizio, per l’individuazione della campagna di sensibilizzazione sul tema sicurezza sui luoghi di lavoro,
sulla base dei seguenti criteri

CARATTERISTICHE
Valore estetico ed artistico
Immediatezza comunicativa
Originalità
Idoneità ad esprimere il valore dell’importanza della sicurezza sui luoghi di
lavoro
Totale

PUNTI
fino a 25 punti
fino a 25 punti
fino a 25 punti
fino a 25 punti
100 punti

La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 entro il 15 aprile 2022.
La proclamazione del/dei vincitori avverrà il giorno 28 aprile 2022 presso il Palazzo della Marra di Barletta
dove verranno esposti tutti i lavori a partire dal giorno 26 aprile 2022.
Art. 9 – Premi
Per i primi tre classificati di ognuna delle tre categorie indicate nell’art. 6, sono previste, durante la Cerimonia
di Premiazione:
Assegnazione di una Borsa di Studio da parte della IRUDEK ITALIA srl del valore di € 500.00 ripartite tra:



1° classificato € 250



2° classificato € 150



3° classificato € 100

Pubblicazione su Riviste Settoriali
La Cerimonia di Premiazione si terrà il giorno 28 aprile 2022 presso il Palazzo della Marra di Barletta
Art. 10 – Diritti di proprietà degli elaborati
Gli elaborati inviati non saranno restituiti e resteranno comunque di proprietà dell’IISS “N. Garrone” di
Barletta e della IRUDEK ITALIA srl che potrà utilizzarli per successive campagne a tema o eventuali
pubblicazioni.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando.
I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle
operazioni di concorso, secondo la normativa vigente.
I concorrenti assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri prodotti e per eventuali
violazioni di brevetti e diritti d'autore vantati da terzi, impegnandosi a tenere indenne l’IISS “N. Garrone”
di Barletta e la IRUDEK ITALIA srl per qualsiasi rivendicazione o azioni esperite nei suoi confronti.
Con la corresponsione del premio la IRUDEK ITALIA srl acquisirà, in via esclusiva e a tempo indeterminato,
tutti i diritti, nessuno escluso, di utilizzo delle opere premiate, senza limiti di spazio e tempo: diritti
economici, di riproduzione con ogni mezzo, di registrazione e deposito.
Nessun ulteriore riconoscimento economico verrà attribuito ai soggetti premiati, oltre al premio di cui al
precedente articolo 9) del presente bando, per l'utilizzazione delle opere proposte.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali, informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza dello stesso non sarà possibile partecipare al concorso.

I dati personali forniti dai partecipanti non saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi e saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di concorso, saranno trattati dagli incaricati
alle operazioni di concorso, personale dipendente e collaboratori e da parte dei componenti della giuria.

ALLEGATI
1. SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
2. SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Per informazioni
Referente prof.ssa Maria Pia Doronzo
Bando disponibile sul sito www.iissgarrone.edu.it

Allegato 1

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATO "LA TUA IDEA DI
SICUREZZA"
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a

…………………..………………………………prov……………il………………………………...

Residente a ……………………………………………………………..prov……………. C.A.P. ………………..
Via………………………………………………… n° …………………………………………………………………….
Cell. …………………. ………………………….e-mail …………………………………………………………………
Frequentante la classe ………….
o dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali - Grafica per la comunicazione visiva,
pubblicitaria e web sede di………………….
o del Liceo Artistico
dell’IISS N. Garrone di Barletta
 In caso di partecipazione tramite gruppo
Dichiaro di essere rappresentante del
gruppo
di
lavoro
composto
da
n...............studenti, tutti iscritti alla classe e all’indirizzo di cui sopra e di cui si allega elenco
dei nominativi
COGNOME

NOME

Presentazione del Progetto

Allegato 2

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO"LA TUA IDEA DI
SICUREZZA"
Io sottoscritto/a (dati del genitore)…………………………………………………………….…………
Nato/a a

…………………..……………………prov….………… il ………………………………………

Residente a …………………………………….…prov………………………………. C.A.P. ………………..
Via…………………………………………………………………………. n° ………………………………………...
Cell. ……………………………………………………. e-mail ………………………………………………………
Io sottoscritto/a (dati dello studente)…………………………………………………………….…………
Nato/a a

…………………..……………………prov….………… il ………………………………………

Residente a …………………………………….…prov………………………………. C.A.P. ………………..
Via…………………………………………………………………………. n° ………………………………………...
Cell. ……………………………………………………. e-mail ………………………………………………………
Frequentante la classe ……….
o dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali - Grafica per la comunicazione visiva,
pubblicitaria e web sede di……………
o del Liceo Artistico
dell’IISS N. Garrone di Barletta
CHIEDO
di parteciparealconcorso di idee "LA TUA IDEA DI SICUREZZA"

DICHIARO
 di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del bando di concorso
Luogo e Data
Firma dello studente
Firma del genitore

