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                                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                                                 delle Scuole  Secondarie di I e II Grado 

                                                                                                     della Provincia di Campobasso 
LORO SEDI 

Alla Prefettura di Campobasso                                                                                                                             

Al Sito Web USR Molise 

                 

BANDO DI CONCORSO 

“MANIFESTO DELLA REPUBBLICA” a.s. 2019-2020 

 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 co. 7, lettera d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva  e  democratica  attraverso  la  valorizzazione  dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei  beni  comuni  e  
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 co. 7, lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

VISTA la nota della Prefettura di Campobasso, prot. n. 8934 del 12.12.2019, di proposta per la 
realizzazione di un bando di concorso rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado 
della Provincia di Campobasso; 

RAVVISATA la necessità di attivare percorsi didattici presso le scuole della Provincia di 
Campobasso, al fine di diffondere i valori e i principi su cui si fondano la Repubblica Italiana e 
la nostra Carta Costituzionale 

 

VIENE EMANATO 

il Bando di concorso dal titolo “Manifesto della Repubblica” per l’anno scolastico 2019/2020. 

Art. 1 Finalità 

Il concorso intende promuovere la cultura della commemorazione della Giornata del 2 
giugno. La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana 
istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, 
data del referendum istituzionale del 1946, nonché anniversario della morte di Giuseppe 
Garibaldi con la celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica 
Italiana è uno dei simboli patri italiani. 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0001497 - I.7 - del: 03/03/2020 - 12:09:10



  

UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER IL MOLISE 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Via Garibaldi, 25 – 86100 - Campobasso – Tel. 0874 4975/28 

E-mail: direzione-molise@istruzione.it - raffaella.petti@istruzione.it 

 

 

 Festa della Repubblica 2 giugno 2020 

 

 

Art. 2 Obiettivi 

Il bando di concorso “Manifesto della Repubblica”, attraverso le attività scolastiche come 
veicolo di conoscenza, consapevolezza e tutela dei diritti e di esercizio della cittadinanza 
attiva, intende offrire agli allievi le basi per diventare cittadini consapevoli e responsabili 
attraverso:  

  la consapevolezza nelle giovani generazioni del senso della memoria e del ricordo e della 
conoscenza storica e sociale degli eventi che hanno segnato la nascita della Repubblica italiana; 

 lo sviluppo di comportamenti responsabili, coscienti e consapevoli nel contesto scolastico 
ed  extrascolastico; 

 la costruzione di messaggi positivi con l’utilizzo di molteplici forme di linguaggi espressivi 
e comunicativi; 

 il rispetto delle regole e dei diritti di democrazia e delle differenze, attraverso attività 
scolastiche trasversali e inclusive. 
 

Art. 3 Destinatari del Bando di concorso 

I destinatari del Bando di concorso sono gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado 
della provincia di Campobasso per l’anno scolastico 2019-20. 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi inviando i moduli di 
partecipazione (Allegato 1 e 2) entro e non oltre il 20 marzo al seguente indirizzo: 

 direzione-molise@istruzione.it. 

Art. 5 Tipologie degli elaborati 

La partecipazione prevede la realizzazione di: 

  elaborati grafici- manifesti, corredati da riferimenti testuali che rappresentino i valori e  
 i principi – approfonditi e studiati nelle classi –su cui si fondano la Repubblica italiana e  
 la nostra Carta Costituzionale. 

Il contenuto delle opere dovrà essere coerente con le finalità del Bando. 
I lavori prodotti potranno essere realizzati da parte di gruppi di alunni o di classi.  
 
Art. 6 Caratteristiche degli elaborati 

Gli elaborati dovranno mostrare un approccio conoscitivo e interpretativo rispetto ai temi del 
bando.  
I lavori, realizzati in formato multimediale (Word, Acrobat, PowerPoint, video o altro) non 
dovranno contenere immagini o foto di minori di cui è vietata la pubblicazione, salvo 
consenso scritto  dei genitori, depositato presso le scuole e previa  compilazione  dell’Allegato   
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2 da parte del Dirigente Scolastico. 
Per formato multimediale sono intesi anche lavori in cartaceo,  foto, poster, cartelloni, disegni, 
plastici ecc., che dovranno essere opportunamente trasformati in digitale ai fini dell’invio per 
la valutazione. 

Art. 7 Presentazione degli elaborati e valutazione 

I lavori pervenuti - entro e non oltre il giorno 20 maggio 2020 - saranno valutati da apposita  
Commissione. La valutazione terrà conto della coerenza dell’elaborato rispetto alla tematica 
affrontata. 

   Art. 8 Commissione per la valutazione degli elaborati 

Ai fini della valutazione degli elaborati e  dell’individuazione dei più meritevoli, verrà 
nominata dal Dirigente titolare USR per il Molise un’apposita Commissione composta dai 
rappresentanti della Prefettura di Campobasso e dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il 
Molise. 

Art. 9 Premi per i vincitori 

I primi tre classificati riceveranno una targa appositamente realizzata, oltre all’attestato di 
merito. A tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato un attestato di merito. 

Art. 10 Individuazione dei vincitori e mostra dei lavori realizzati 

Fra gli elaborati prodotti, la Commissione esaminatrice selezionerà i più meritevoli a cui 
attribuire i riconoscimenti di cui all’art. 9 del presente bando.  
Tutti i prodotti saranno esposti presso il Palazzo del Governo della città di Campobasso. 

Art. 11 Cerimonia di premiazione dei vincitori 

La Cerimonia di premiazione avverrà il giorno martedì 2 giugno 2020 in occasione delle 
celebrazioni previste, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e del Direttore Scolastico 
Regionale e delle autorità presenti. 

Art. 12 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane agli autori, i soggetti promotori si 
riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per le attività istituzionali, per la 
pubblicizzazione sui siti web e per ogni eventuale attività di promozione e pubblicizzazione 
dell’iniziativa. 

Art. 13 Norme per la tutela della privacy 

La partecipazione al Concorso comporta l’autorizzazione, da parte dei Dirigenti Scolastici 
delle scuole partecipanti, al trattamento dei dati personali relativi agli alunni e alle classi 
coinvolti, nelle forme e nelle modalità più opportune e nel rispetto delle norme vigenti in 
materia, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679. 
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Art. 14 Accettazione del regolamento 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale da parte dei partecipanti, delle 
procedure del presente bando. 

Allegati al presente Bando: 

 ALL. 1 Scheda di adesione; 

 ALL. 2 Liberatoria. 

 
Il Dirigente Titolare USR Molise 

Anna Paola SABATINI 
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