1° Borsa di studio “SARA MENICHELLI”
Concorso pubblico a premi
"

LO STUDIO, LO SPORT, GLI AMICI… LA VITA
CONTINUA COL DONO DI SE’ "
rivolto a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° degli istituti di istruzione
superiore del Comune di Fabriano

ART. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO
E’ indetto un concorso pubblico dal GRUPPO COMUNALE A.I.D.O. (Associazione Italiana per la
Donazione degli Organi,Tessuti e Cellule)di FABRIANO insieme ai familiari ed amici di Sara Menichelli,
giovane studentessa e sportiva che, prematuramente scomparsa, ha donato gli organi.
Il concorso è indirizzato a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° degli Istituti di Istruzione Superiore del
Comune di Fabriano (anche non residenti purchè frequentanti).
Lo scopo prioritario del concorso è la sensibilizzazione alla cultura della” Donazione” e la consegna
di una borsa di studio.
Per partecipare al concorso si chiede di produrre un VIDEO di durata massima di 3 (tre) minuti dal
sottotitolo “DONAZIONE: UN GESTO D’AMORE PER LA VITA”
La borsa di studio consisterà nel riconoscimento al vincitore di un premio economico di euro
1.000,00 (mille/00) : per la valutazione si terrà conto anche dei risultati ottenuti dal candidato nell’ambito
scolastico e sportivo.

ART. 2 – DURATA DEL CONCORSO e DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
È possibile presentare il video congiuntamente alla domanda di partecipazione al concorso (fac
simile allegato) entro e non oltre il 31 luglio 2019.
Il video va presentato esclusivamente su supporto informatico (dvd, chiavetta usb, etc..) in busta chiusa
presso la segreteria scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore frequentato.

E’ escluso ogni altro mezzo di presentazione.
La domanda di partecipazione al concorso, corredata dal video su supporto informatico, deve
pervenire in plico chiuso e deve arrecare all’esterno le seguenti indicazioni:
Mittente:

Cognome, nome, Istituto Scolastico, classe di appartenenza

Destinatario:

AIDO Fabriano
Via Mamiani n.43
60044 FABRIANO (AN)

Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLA 1° BORSA DI STUDIO “SARA MENICHELLI”

La domanda dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso, riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. Dovrà essere
obbligatoriamente allegata una dichiarazione rilasciata da parte dell’ASD (Associazione Sportivo
Dilettantistica) attestante l’iscrizione alla stessa. La frequenza verrà richiesta successivamente dagli
organizzatori.
Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’Associazione che ne
diverrà proprietaria e si riserva la facoltà di pubblicarle o utilizzarle per scopi statutari.
Tutti i supporti informatici saranno restituiti al termine del concorso, se richiesti dai partecipanti.
ART. 3 – COMMISSIONE SELEZIONATRICE
Sono previste 4 Commissioni selezionatrici per la valutazione dei video e precisamente:
- Giuria tecnica (valutazione professionale)
- Giuria AIDO (valutazione tematica)
- Giuria familiari Sara (valutazione centralità del tema oggetto di concorso)
- Giuria amici Sara (valutazione emozionale)
Verranno valutati anche i risultati ottenuti in ambito scolastico e sportivo secondo la seguente
assegnazione di punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 30
PUNTI
Ambito di valutazione
Video

Risultati scolastici
Risultati sportivi

Criterio di valutazione
Giuria tecnica
Giuria AIDO
Giuria familiari Sara
Giuria amici Sara
Media aritmetica dei voti pubblicati alla fine dell’anno scolastico
2018/2019
Iscrizione in ASD (punti 5)
Frequenza assidua ASD (punti 10)
(Verranno coinvolte le ASD)

I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. In caso di
lavori giudicati ex aequo, il premio verrà diviso tra i vincitori in parti eguali. In ogni caso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione a tutti i concorrenti.

ART. 4 – VERIFICHE
Verranno effettuate tutte le verifiche ritenute idonee e necessarie in seguito alle dichiarazioni che
verranno fornite dai partecipanti.
ART. 5 - PREMIAZIONE
La comunicazione del vincitore del concorso sarà fatta direttamente durante la premiazione che
avverrà a Fabriano il giorno SABATO 5 OTTOBRE 2019 alle ore 10.00 presso il Teatro “San Giovanni Bosco”
in occasione del convegno che si terrà sulla tematica oggetto del concorso. È obbligatoria la presenza dei
partecipanti al concorso.
ART.6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
“AIDO Fabriano” si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, il presente avviso pubblico
qualora ne ravvedesse l’opportunità, senza che per questo i soggetti partecipanti possano vantare dei diritti
nei confronti dell’Associazione.
La presentazione della domanda, di fatto, comporta l’accettazione di tutte le norme del presente
avviso pubblico.
ART. 7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali
forniti ad AIDO Fabriano è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione del presente concorso. I dati
saranno trattati e potranno essere altresì comunicati o portati a conoscenza presso altre Associazioni al fine
di poter concludere positivamente il procedimento concorsuale. Il trattamento dei dati, anche con l’utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, avverrà
presso la sede di AIDO Fabriano, titolare del trattamento dei dati, via Mamiani n.43 – FABRIANO e presso il
locale del volontariato del Centro Commerciale “Il Gentile” in via B.Gigli - FABRIANO.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione di tutto quanto stabilito nel bando stesso.
L’avviso si conforma alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla predetta normativa.
Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente, copia dell’avviso e dello schema di
domanda (comunque presenti presso tutte le segreterie scolastiche degli Istituti di Istruzione Superiore di
Fabriano), gli aspiranti potranno rivolgersi in ogni caso ai seguenti recapiti:
-

pagina Facebook: AIDO FABRIANO

-

email: aido.fabriano@gmail.com

Fabriano 23 gennaio 2019
AIDO FABRIANO
(f.to Luana Vescovi)

SCHEMA DI DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 1° BORSA DI STUDIO “SARA MENICHELLI”

...l... sottoscritto/a ................................................................................ (Cognome Nome)
Sesso M |__| F |__| nato/a a..................................... (Comune) .................................. (Provincia) .........
(Stato) .......................... il | __|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/anno)
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione della 1° borsa di studio “Sara Menichelli”.
Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
1) di essere residente a ……….………………………….………..…........................ Prov. ...……..... C.A.P. .....................
in via ..............……………............... n. ......... tel. n. ....….…….......... e-mail ……………………………………………………..;
2) di essere cittadino/a ITALIANO oppure ……………………………………………….;
3)
di
frequentare
la
classe
……………………………………………
dell’istituto
scolastico
…………………………………………………………………………………………………………………… con sede a Fabriano in via
…………………………………………………………………………………………………………….. tel ………………………………………… ;
4)
di
essere
iscritto
alla
seguente
A.S.D.
(Associazione
Sportivo
Dilettantistica)
……………………………………………………………………………… con sede a …………………………………………………………………
tel ………………………………………………………. Email ………………………………………………………………………….. come risulta
dall’allegata attestazione;
5) di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella presente domanda, verranno trattati da AIDO Fabriano al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura di selezione di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o
conseguente, e la gestione della borsa di studio;
6) di impegnarsi a partecipare al convegno/premiazione del 5 ottobre 2019.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella domanda di
partecipazione alla selezione e nel curriculum di cui sopra, corrispondono a verità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto gli/le
venga recapitata all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e
sollevando l'associazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario:
………………………………………………………………….........................................................................…………………….
_____________________, lì ___________________
(firma) ___________________________

