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  Bando di concorso per le scuole secondarie di primo grado 

 

1ª edizione del “Premio Palizzi per la Finanza Etica” 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

1  ENTE ORGANIZZATORE – COMITATO PROMOTORE 

 

L’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico “F. Palizzi” promuove la 1ª edizione del “Premio 

Palizzi per la Finanza Etica”. Il Comitato Promotore del Premio è costituito dal Dirigente Scolastico e 

dai docenti dell’Istituto. 

 

2  FINALITÀ 

 

Il “Premio Palizzi per la Finanza Etica” è stato istituto con lo scopo di stimolare l’interesse dei ragazzi 

verso le più attuali tematiche sociali, al fine di sollecitare i giovanissimi e le famiglie alla 

partecipazione attiva in un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione su questi 

temi. 

L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della solidarietà, della 

cultura, dei diritti umani e dell’ambiente e far loro esprimere singolarmente o nella comunità scolastica 

un’idea di futuro costruito su valori positivi. 

 

3 TEMA DEL CONCORSO 

 

LA FINANZA ETICA 

La finanza eticamente orientata: “Ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano” 

(Manifesto della Finanza Etica, 1998). 

Non discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla base del sesso, dell'etnia o della religione, e 

neanche sulla base del patrimonio, curando perciò i diritti dei poveri e degli emarginati. Finanzia 

quindi attività di promozione umana, sociale e ambientale, valutando i progetti col duplice criterio 

della vitalità economica e dell'utilità sociale. 

La finanza etica si rivolge a iniziative che operano nei seguenti campi: 

- Ambiente. 

- Sviluppo sostenibile. 

- Servizi sociali. 

- Cultura. 

- Cooperazione internazionale. 

 

4 PARTECIPAZIONE 

 

Il “Premio Palizzi per la Finanza Etica” è riservato agli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo 

grado. 

Gli studenti, coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, potranno partecipare con 

lavori di classe, di gruppo o singolarmente. 

Il singolo che partecipa in quanto tale non può far parte di un gruppo o di un lavoro di classe. 

 

5 TIPOLOGIE ELABORATI 

 

Gli elaborati presentati potranno essere delle seguenti tipologie: 

- Creazione di App 

- Realizzazione di siti web 

- Elaborati audio/video 

- Presentazioni su pagine facebook e instagram 

- Spot multimediali. 
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Le scuole potranno decidere di partecipare presentando un elaborato, tra quelli precedentemente 

elencati, per singoli alunni, per gruppi, per classe o per più classi insieme.  

Gli elaborati dovranno presentare un progetto e/o una esperienza oppure sollecitare una riflessione sul 

tema del finanziamento eticamente orientato, che rispetti i criteri ed i principi contenuti nel Manifesto 

della Finanza Etica, con particolare riferimento ai criteri di individuazione delle attività finanziabili.  

 

6 FORMATO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

Con riferimento allo sviluppo di un app per il cellulare, queste dovranno essere presentate in formato 

“apk” ed avere una dimensione massima di 50 Mbyte. Le stesse dovranno essere inviate per il tramite 

di un collegamento a Google Drive del file in formato .apk relativo al seguente indirizzo: 

premioITSETpalizzivasto@gmail.com 

 

Il formato FILE AUDIO/VIDEO accettato sarà l’MP4. L’elaborato dovrà avere, preferibilmente, una 

lunghezza non superiore a 5 minuti. 

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

• per intera classe: Scuola_Classe.MP4 – (esempio: ItsetPalizziVasto_3F.MP4); 

• per singoli di classe: Scuola_Classe_NomeCognome(dell’alunno).MP4 – (esempio: 

ItsetPalizziVasto_3F_MarcoRossi.MP4); 

• per gruppi: Scuola_Classe_Gruppo1.MP4 – (esempio: ItsetPalizziVasto_3F_gruppo1.MP4); 

(esempio: ItsetPalizziVasto_3F_gruppo2.MP4); 

• per più classi: Scuola_Classe1_Classe2.MP4 (esempio: ItsetPalizziVasto_3F_3C.MP4). 

 

Le stesse dovranno essere inviate per il tramite di un collegamento a Google Drive del file in formato 

.MP4 al seguente indirizzo: premioITSETpalizzivasto@gmail.com 

 

Relativamente alla realizzazione di un sito internet oppure delle pagine facebook/instagram andrà 

inviato il link al sito internet/pagina facebook/instagram da visualizzare al seguente indirizzo: 

premioITSETpalizzivasto@gmail.com 

NB: il mancato rispetto di questo requisito causa l’esclusione dal bando. 

 

I file dovranno essere inviati esclusivamente dall'insegnante di riferimento. Per le modalità di invio 

seguire le indicazioni al punto 10 di questo bando. 

 

7 QUANTITÀ 

 

Ogni partecipante, singolo, gruppo o classe, potrà inviare solo un elaborato. 

 

8 INVIO DEGLI ELABORATI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli elaborati (disegni o elaborati grafici, composizioni scritte e elaborati audio/video) dovranno essere 

spediti inderogabilmente entro e non oltre il 30 aprile 2020 secondo le modalità indicate nel punto 6. 

Per la spedizione degli elaborati è necessario inviare una mail all’indirizzo 

premioITSETpalizzivasto@gmail.com con oggetto: partecipazione “Premio Palizzi per la Finanza 

Etica” 2019-2020. 

Per adempiere al nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) alla mail di richiesta 

dovranno essere necessariamente allegate: 

- scheda di partecipazione insegnante (compilata e firmata) e elenco degli alunni – MODULO A; 

- scheda di partecipazione minore (compilata e firmata dal tutore legale di ciascun alunno 

partecipante) – MODULO B. 

Alla richiesta seguirà una mail di conferma circa il buon fine della ricezione dell’elaborato. Lo stesso 

indirizzo diventerà il contatto di riferimento per tutte le successive comunicazioni. 

Farà fede la data di upload dell’elaborato per verificare l’avvenuto invio entro i termini stabiliti dal 

presente bando. 

NB: il mancato rispetto di questi requisiti causa l’esclusione dal bando. 
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9 GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria, composta dal Dirigente Scolastico e da docenti 

dell’Istituto specificamente individuati dal Dirigente stesso. 

La scelta degli elaboratori dovrà rispondere ai seguenti criteri di valutazione: 

- Attinenza al tema (pertinente con le indicazioni del bando e gli spunti della citazione). 

- Efficacia comunicativa del titolo (titolo inerente al tema e all’elaborato). 

- Originalità (affrontare il tema in una chiave originale ma attinente). 

- Creatività (invenzione e capacità rappresentativa nella realizzazione dell’elaborato). 

- Immediatezza comunicativa (facilmente comprensibile). 

- Impatto emotivo (capace di suscitare e coinvolgere dal punto di vista della comunicazione 

emozionale). 

 

10 PREMIATI 

 

Saranno premiati i primi 3 elaborati selezionati tra tutti quelli pervenuti, a giudizio insindacabile ed 
inappellabile della giuria di cui al punto 9. 
La giuria potrà inoltre proporre al Comitato Promotore del Premio, che deciderà in merito, di 

assegnare un “Premio speciale della giuria”. 

Potranno essere previsti premio speciali per elaborati particolarmente meritevoli. 

La giuria si riserva il diritto, qualora non ci fossero partecipanti degni di nota in una delle categorie, di 

assegnare i premi nelle altre categorie. 

 

11 PREMI 

 

I premiati di cui al punto precedente riceveranno un riconoscimento evidenziato sul sito dell’ITSET 

“F. Palizzi” https://www.palizzi.edu.it/. 

Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro impegno, riceveranno un attestato inerente la 

premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di ringraziamento. 

 

12 COMUNICAZIONE E CONFERMA 

 

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito dell’ITSET “F. Palizzi” https://www.palizzi.edu.it/ a 

partire dal giorno 8 maggio  2020. 

I vincitori del concorso riceveranno comunicazione del conferimento del premio e della data e del 

luogo della consegna. I genitori e/o le scuole dovranno dare conferma di partecipazione alla cerimonia 

tramite mail all’indirizzo premioITSETpalizzivasto@gmail.com entro il giorno 15 maggio 2020. 

 

13 PREMIAZIONE 

 

La premiazione si svolgerà entro il 22 maggio 2020 nella città di Vasto: luogo e orari verranno 

specificati successivamente. Gli elaborati verranno esposti nei locali della premiazione. 

 

14 VARIE 

 

Il Comitato Promotore del Premio, si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati inviati, di raccoglierli 

per un’eventuale pubblicazione, di utilizzarli in altri modi conformi alle finalità etiche e culturali del 

Premio. 

I partecipanti con l’invio dei loro elaborati accettano le norme del presente bando, riconoscendo al 

Comitato il diritto di pubblicazione e di uso. 

 

15 PRIVACY 

 

I dati personali sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per l'adempimento delle finalità 

inerenti allo svolgimento del bando, al fine di individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri eventuali 

https://www.palizzi.edu.it/
https://www.palizzi.edu.it/
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soggetti premiati e dare seguito alla produzione e alla pubblicazione dell’opera, come dettagliatamente 

specificato qui: www.palizzi.edu.it. 

Titolare del trattamento è ITSET F. PALIZZI, Via dei Conti Ricci, 25 Vasto, in persona del Dirigente 

Scolastico. Responsabile del trattamento è la prof.ssa Nicoletta Del Re, alla quale è possibile 

rivolgersi, all’indirizzo sopra indicato per esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Responsabile 

della protezione dei dati personali è la prof.ssa Nicoletta Del Re, che può essere contattata all’indirizzo 

di posta elettronica premioITSETpalizzivasto@gmail.com. 

 

16 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL PREMIO 

 

Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione al Premio e alla premiazione saranno 

pubblicate sul sito: www.palizzi.edu.it 

 

Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate alla mail: 

premioITSETpalizzivasto@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palizzi.edu.it./
http://www.palizzi.edu.it/
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MODULO A 

 

 

“PREMIO PALIZZI PER LA FINANZA ETICA” 2019/2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INSEGNANTI 

(Stampare e compilare in stampatello) 

 

 

Il/la sottoscritto/a    _______________   nato/ a  ____________________il ____ 

residente in   _______________via   ________________________________________  

c.a.p.    città    tel   ________cellulare ____________________________ 

e-mail    ________________ insegnante presso   ____________________________ 

CHIEDE 

 

Che gli/le alunni/e della classe  (come da elenco che si allega alla presente scheda) siano 

ammessi/e a partecipare al “Premio Palizzi per la Finanza Etica”anno scolastico 2019/2020 con il 

seguente elaborato (barrare casella): 

 

 Creazione di App 

 Realizzazione di siti web 

 Elaborati audio/video 

 Presentazioni su pagine facebook e instagram 

 Spot multimediali 

 

Titolo  ___________________________________________________________________ 

 

DICHIARANDO 

 

1. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del bando 

che regolano la partecipazione al concorso; 
2. di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali; 
3. nel caso di elaborati video e/o multimediali, di avere ricevuto il consenso all’utilizzo delle 

immagini di soggetti terzi diversi dagli alunni partecipanti e di manlevare l’Istituto Tecnico 

Statale Economico Tecnologico “F. Palizzi” da ogni responsabilità in caso di eventuali 

contestazioni da parte di tali soggetti. 

 

Luogo e Data                                                         Firma_____________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

L’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico F.Palizzi, Via Conte dei Ricci 25 - 66054 Vasto 

(CH), in qualità di Titolare del trattamento, in persona del Dirigente Scolastico, ti informa, ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i tuoi dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I tuoi dati personali (nome e cognome) sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per 

l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento del bando, al fine di individuarne e pubblicare il 
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vincitore e gli altri eventuali soggetti partecipanti e di dare seguito alla divulgazione dell’opera (delle 

opere). 

 

2. DESTINATARI 

I tuoi dati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di 

trattamento. Per le finalità sopra indicate, i dati personali (nome e cognome) saranno diffusi 

esclusivamente ai soggetti vincitori, ai docenti, ai genitori presenti nel database dell’ufficio scuola; 

saranno pubblicati sul sito web della scuola e presenti nella newsletter periodica per le scuole. I dati 

non saranno ulteriormente diffusi. 

 

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al capo III del citato Regolamento e precisamente: 

• di aver accesso ai dati personali che lo riguardano; 

• di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento; 

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”); 

 

indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento – il Dirigente Scolastico, alla sede 

dell’ITSET F.Palizzi, Via Conte dei Ricci 25 - 60054 Vasto, oppure all’indirizzo di posta elettronica 

premiocomunicazionepalizzi@gmail.com. 

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 

sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale. 

 

5. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSOANALI 

Titolare del trattamento è l’ITSET F.Palizzi, Via Conte dei Ricci 25 - 66054 Vasto (CH), in persona 

del Dirigente Scolastico. Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dirigente Scolastico, che 

può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica premiocomunicazionepalizzi@gmail.com. 

 

 

 

Luogo e Data                                                         Firma_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:premiocomunicazionepalizzi@gmail.com.
mailto:premiocomunicazionepalizzi@gmail.com.
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MODULO B 

 

 

“PREMIO PALIZZI PER LA FINANZA ETICA” 2019/2020 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INSEGNANTI 

(Stampare e compilare in stampatello) 

 

 

Il/la sottoscritto/a    _______________   nato/ a  ____________________il ____ 

residente in   _______________via   ________________________________________  

c.a.q.    città    tel   ________cellulare ____________________________ 

e-mail    ________________ genitore/tutore del minore    ______________________ 

   _  nato a  il       città   ________________ 

tel   ________cellulare __________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

 

che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al “Premio Palizzi per la Finanza Etica”anno scolastico 

2019/2020 

 

DICHIARANDO 

 

1. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del bando 

che regolano la partecipazione al concorso; 
2. di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

Luogo e Data                                                         Firma_____________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 

L’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico F.Palizzi, Via dei Conti Ricci 25- 66054 Vasto 

(CH), in qualità di Titolare del trattamento, in persona del Dirigente Scolastico, ti informa, ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i dati del minore saranno trattati 

con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali comuni (nome cognome) del minore sono trattati, con strumenti manuali e informatici, 

per l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento del bando, al fine di individuarne e 

pubblicare il vincitore e gli altri eventuali soggetti partecipanti, di dare seguito alla divulgazione 

dell’opera. Il conferimento dei dati personali del minore ha natura facoltativa. Il suo rifiuto di fornire i 

dati e di autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità per il minore di partecipare al bando. 

 

2. DESTINATARI 

I dati personali del minore potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle 

operazioni di trattamento. Per le finalità sopra indicate, i dati personali (nome e cognome) saranno 

diffusi esclusivamente ai soggetti vincitori, gli istituti scolastici, ai docenti, ai genitori presenti nel 
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database dell’ufficio scuola dell’Associazione, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto e presenti 

nella newsletter periodica per le scuole. I dati non saranno ulteriormente diffusi. 

 

3. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al capo III del citato Regolamento e precisamente: 

• di aver accesso ai dati personali che lo riguardano; 

• di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento; 

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”); 

 

indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento – il Dirigente Scolastico, alla sede 

dell’ITSET F.Palizzi, Via Conte dei Ricci 25 - 60054 Vasto, oppure all’indirizzo di posta elettronica 

premiocomunicazionepalizzi@gmail.com. 

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 

sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale. 

 

5. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSOANALI 

Titolare del trattamento è l’ITSET F.Palizzi, Via Conte dei Ricci 25 - 66054 Vasto (CH), in persona 

del Dirigente Scolastico. Responsabile per la protezione dei dati personali è il Dirigente Scolastico, che 

può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica premiocomunicazionepalizzi@gmail.com. 

 

 

 

Luogo e Data                                                         Firma_____________________________________ 
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