
 

 

 
 

   Comune di                  Comune di 

      Asciano            Rapolano Terme 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche del Primo Ciclo della Valdichiana e dell’Ambito territoriale 0025 

All’ Albo on line                                                                                                                                                                        

 Al sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: Bando di concorso per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 

“COMUNIcreando, Festival della comunicazione scolastica” 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE 

L’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Asciano (SI), con il patrocinio del Comune di Asciano e Rapolano 

Terme, presenta il concorso “COMUNIcreando, Festival della comunicazione” rivolto agli alunni scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado per promuovere lo sviluppo e la diffusione di nuove 

pratiche educativo-didattiche e per consentire un’apertura e una collaborazione in chiave inclusiva, ma 

soprattutto innovativa con le scuole della Valdichiana della provincia di Arezzo e Siena e dell’Ambito 

territoriale 0025. 
 

2. PREMESSA 

Il concorso si inserisce nel contesto delle attività di promozione di una progettualità didattica che favorisca 

l’apprendimento cooperativo e l’acquisizione di quelle soft skills necessarie ai nostri alunni per 

l’inserimento in una società come la nostra multitasking e in continua evoluzione. Il nostro Istituto vuole 

aprirsi agli altri Istituti del territorio per un confronto sano e funzionale al miglioramento e alla trasmissione 

di metodologie didattiche tradizionali e multimediali. 

Un progetto coinvolgente e facile da fruire, capace di creare un link con le scuole del territorio, attraverso la 

raccolta e la presentazione di modalità espressive diverse: linguaggi multimediali, grafica digitale, 

letteratura, poesia, fotografia. 

Le sinossi saranno valutate da una giuria di esperti e da membri delle istituzioni locali che selezioneranno 

per ciascuna categoria le classi vincitrici di ciascun ordine di scuola. 

L’iniziativa è a costo zero per le scuole partecipanti. 

 

3. TEMA 

Si tratta di un’attività a forte valenza educativa ma anche promozionale che parte dall’idea della 

COMUNICAZIONE unita a quella di Turismo Verde - e quindi svago e divertimento - e ruota attorno a 

tematiche importanti quali quelle della scoperta del territorio e dei prodotti da esso derivati e della 

salvaguarda dell’ambiente. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 

ASCIANO 
Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) – Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074 

C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521 

www.icpertini.edu.it  -  e-mail: siic814003@istruzione.it - 

siic814003@pec.istruzione.it 
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4. PARTECIPANTI 

Il concorso è riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado degli Istituti 

della Valdichiana e dell’Ambito territoriale 0025. 

I lavori non possono essere presentati dai singoli alunni, ma dalla classe. 

 

5. CATEGORIE ELABORATI 

Gli elaborati, tutti relativi al tema sopra esposto, saranno suddivisi in due categorie:   

1. STAMPA/PRODOTTI EDITORIALI 

- scrittura creativa 

-disegni 

 

2. PRODOTTI MULTIMEDIALI 

- fumetto 

- fotografia; 

- cartoon; 

- drammatizzazioni; 

- videoclip e videomaker. 

 

Per le specifiche del prodotto si rimanda alle linee guida allegate al presente bando. 

 

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E FORMATO 

I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo: 

• per l’intera classe: Categoria/Scuola/Classe/ Istituto Comprensivo, in formato multimediale i cui dettagli 

sono specificati nell’allegato C. 

Il mancato rispetto di questi requisiti causa l’esclusione dal bando. 

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre il 04 maggio 2020 alle ore 12:00 in 

busta chiusa con la dicitura “partecipazione al concorso “COMUNIcreando, Festival della comunicazione 

scolastica” con allegato il MODULO DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO B), debitamente compilato e firmato a 

cura del Dirigente scolastico e l’elenco completo dei nominativi degli alunni partecipanti. 

Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione e di invio degli elaborati determina l’inammissibilità 

della domanda. 

 

8. GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria di esperti composta da rappresentanti degli Enti locali 

e da esperti, in base a criteri di attinenza al tema, qualità, originalità, immediatezza comunicativa e impatto 

emotivo. 

La giuria selezionerà per ciascuna categoria le classi vincitrici di ciascun ordine di scuola. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

9. ANNUNCIO DEL VINCITORI  

L’annuncio dei vincitori del concorso sarà comunicata all’ interno di una cerimonia che avrà luogo al 

termine dell’anno scolastico. 

La cerimonia conterà la partecipazione delle classi frequentate dagli alunni partecipanti e vedrà, per 

ciascuna categoria, l’assegnazione del premio alla classe vincitrice di ciascun ordine di scuola. I nominativi 

SIIC814003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000838 - 12/02/2020 - B33/a - U



dei vincitori saranno pubblicati sul sito dell’ Istituto Comprensivo “S, Pertini” al seguente link 

http://icpertini.scuoletest.madisoft.it/giornata-della-comunicazione/ sezione dedicata al concorso. 

 

10. PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE 

La pubblicazione realizzata sarà pubblicata nel sito dell’Istituto Comprensivo “S, Pertini” al seguente link 

http://icpertini.scuoletest.madisoft.it/giornata-della-comunicazione/ , nella sezione dedicata al concorso. 

Tutte le scuole che parteciperanno al concorso riceveranno in omaggio una copia della pubblicazione. 

 

11. UTILIZZO, RESPONSABILITÀ DEL MATERIALE INVIATO 

L’istituto scolastico partecipante, nella persona del suo Dirigente, risponde del contenuto dell’opera 

proposta in concorso e l’invio della candidatura equivale a dichiarare che gli alunni partecipanti sono titolari 

dei diritti di utilizzo dell’opera, ovvero a garantire l’esistenza delle singole liberatorie rilasciate da eventuali 

soggetti terzi che a qualunque titolo potrebbero rivendicare eventuali pretese sull’opera. 

 

12. INTEGRAZIONI 

Per quanto non previsto dal bando, le decisioni spettano autonomamente all’ Ente promotore. 

 

13. PRIVACY 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli Artt. 15-22 del GDPR o chiedere informazioni. 

L’informativa completa è resa dall’ Istituto Comprensivo “S. Pertini” in calce al modulo di partecipazione al 

presente Bando (ALLEGATO B) che è pubblicato sul sito al seguente link 

http://icpertini.scuoletest.madisoft.it/giornata-della-comunicazione/ . 

Sarà cura dei singoli istituti rendere nota ai partecipanti e ai loro genitori l’informativa stessa. 

 

14. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il presente bando e tutta la documentazione collegata saranno pubblicati sul sito 

http://www.icpertini.edu.it/. 

 

Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate alle seguenti email dei docenti 

organizzatori: 

- Ins. Achille Prostamo achilleprostamo@hotmail.com 

- Ins. Barbara Rubino barbararub96@gmail.com  
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SCHEDA DI ADESIONE (MODULO B)  

Bando di concorso per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado 

“COMUNIcreando, Festival della comunicazione” 

 

Nome dell’Istituto Comprensivo Statale: 

Codice meccanografico: 

Indirizzo e telefono: 

Dirigente Scolastico: 

Docente referente: 

Telefono e email del docente referente:  

 

Tipologia dell’elaborato (da selezionare): 

 fumetto 

 fotografia 

 scrittura creativa 

 cartoon 

 drammatizzazioni 

 videoclip e videomaker 

 disegni 

 Altro_______________________________________________________________________ 

 

CLASSE PARTECIPANTE E NUMERO ALUNNI: 

 

NOMINATIVO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI:  

 

LIBERATORIA PER IMMAGINI E VIDEO  

Sono state acquisite e conservate le liberatorie per la pubblicazione di immagini e foto degli alunni coinvolti 

nella partecipazione al concorso. 

 

PRIVACY  

Sono state acquisite e conservate le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali comunicati nella 

presente scheda ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, modificato alla luce del Regolamento UE 2016/679. 

 

Ogni variazione delle informazioni, relative a questa scheda, devono essere tempestivamente 

comunicate ai docenti organizzatori: 

Prostamo Achille: - achilleprostamo@hotmail.com 

Rubino Barbara: - barbararub96@gmail.com  

 

Luogo e data  

 

 Firma del Dirigente Scolastico 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
L’Istituto comprensivo “S. Pertini” di Asciano (SI) in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la 
presente informativa, fornire le informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.  
 
Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dell’IC “S. Pertini” di Asciano.  
Per esercitare i diritti degli interessati, ci si potrà rivolgere all’indirizzo  (PEO: SIIC814003@istruzione.it).  
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è la DSGA-Sig.ra Antonietta D'Amato  
 
Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei suoi dati è finalizzato alla partecipazione al Concorso per le scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di Primo Grado della Valdichiana e dell’ambito territoriale 0025 

“COMUNIcreando, Festival della comunicazione” _I EDIZIONE A.S. 2019-2020.  

I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale presenti nelle riprese e nelle fotografie, che 
verranno utilizzate per realizzare video e materiali multimediali da inviare per la partecipazione al concorso 
e che saranno utilizzati come strumento promozionale e divulgativo.  
Ulteriori dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle 
fotografie, che saranno eventuale oggetto di registrazione, durante la cerimonia di premiazione, per la 
predisposizione di materiale multimediale.  
 
Obbligo di conferimento dei dati  
I dati conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare e di dare corso alla presente procedura 
 
Destinatari del trattamento  
I dati conferiti (video, fotografie e materiali multimediali) potranno essere pubblicati ad opera dei 
promotori del concorso sul sito istituzionale www.icpertini.edu.it e/o inseriti in pubblicazioni di carattere 
documentaristico e promozionale del concorso.  
I dati trattati potranno essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate, legate 
allo svolgimento della procedura nei casi e nelle condizioni previste dalla legge.  
Tali dati personali possono essere trattati dai Dipendenti dell’Istituto comprensivo “S. Pertini” autorizzati al 
trattamento dei dati personali connessi alla procedura 
 
Periodo di conservazione dei dati personali  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 
Diritti degli interessati  
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;  

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 
artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;  

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 
Regolamento UE 679/2016;  

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.  
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Diritto di reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIIC814003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000838 - 12/02/2020 - B33/a - U


