
 

 
 

 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 
PEC: uspno@postacert.istruzione.it; web: http://novara.istruzionepiemonte.it/ 
C.F. 80014360038; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPNO; Codice F.E: 8MXTUA 

Concorso	

	“	L’	 IO	allo	specchio	:	dall’	autoritratto	di	Guercino	e	di	Lotto	al	selfie	 	“	 	 	 	 in	occasione	

della	mostra		“	DAL	RINASCIMENTO	AL	NEOCLASSICO	:	LE	STANZE	SEGRETE	DI	SGARBI	”	,		

Il	Castello	,	Novara	

	

REGOLAMENTO	

1	-	Al	concorso	possono	partecipare	gli	studenti	e	le	studentesse	degli	Istituti	secondari	

di	secondo	grado	del	Piemonte	,	gratuitamente,	con	elaborati	inediti	,	in	lingua	italiana	

o	straniera	(utilizzando	la	metodologia	CLIL)	di	max	200	battute	in		Arial	12	

2	-	Ogni	studente/studentessa	può	partecipare	con	non	più	di	un	elaborato	,	tutti	quelli	

eccedenti	il	predetto	numero	verranno	scartati.	

	

3	 -	 Per	 partecipare	 è	 necessario	 compilare	 interamente	 la	 scheda	 di	 partecipazione	

posta	 alla	 fine	 di	 questo	 bando,	 la	 quale,	 in	 caso	 di	 minore	 età,	 funge	 anche	 da	

liberatoria	 dei	 genitori;	 si	 precisa	 che	 gli	 elaborati	 e	 la	 scheda	 devono	 essere	

consegnati	al	Dirigente	scolastico	o	al	docente	incaricato	dell’Istituto	di	appartenenza,	

e	la	Scuola	curerà	poi	la	spedizione	tramite	posta	elettronica	

	

4	 -	 Gli	 elaborati,	 con	 scheda	 di	 partecipazione	 compilata	 correttamente	 e	 firmata,	

dovranno	 pervenire	 all’	 e	 –mail	 carmelavincenza.sgambellone.no@istruzione.it	 .in	

formato	pdf	e		che	gli	elaborati	che	giungeranno	in	diverso	formato	e/o	i	cui	testi	non	

siano	leggibili		saranno	scartati	e	dunque	esclusi	dal	concorso	
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5	-	Termine	ultimo	per	l’invio	degli	elaborati	è	il	15		Dicembre		2017	

Tra	 tutte	 le	 opere	 pervenute	 nei	 termini,	 la	 giuria,	 il	 cui	 giudizio	 è	 insindacabile	 e	

inappellabile,	sceglierà	i	 finalisti;	a	tutti	 i	partecipanti	richiedenti,	anche	non	finalisti,	

verrà	 rilasciato	 via	 posta	 elettronica	 un	 attestato	 di	 partecipazione	 valido	 ai	 fini	 di	

legge	

	

6	 -	 Il	 concorso,	 ideato	 dalla	 prof	 ssa	 Gabriella	 Colla,	 	 è	 organizzato	 nell’ambito	 delle	

iniziative	collaterali	alla	mostra		“	Dal	Rinascimento	al	Neoclassico	.	Le	stanze	segrete	di	

Vittorio	 Sgarbi	 ”	 prevista	 da	 Settembre	 	 2017	 a	 Gennaio	 2018	 presso	 il	 Castello	 di	

Novara	

7	–	Gli	elaborati	migliori	faranno	parte	di	una	pubblicazione	curata	da	parte	dell’Ufficio	

Scolastico	 Regionale	 per	 il	 Piemonte	 Ambito	 territoriale	 di	 Novara	 e	 da	 parte	 del	

Comune	di	Novara	

	

8	 -	 La	 cerimonia	 di	 premiazione	 avrà	 luogo	 presso	 il	 Castello	 di	 Novara	 in	 data	 da	

destinarsi	 che	 verrà	 tempestivamente	 comunicata	 ai	 partecipanti	 finalisti;	 i	 premi	

saranno	così	distribuiti:	

1°	premio:	tablet	2°	premio:	tablet	3°	premio:	tablet	

Menzioni	di	merito:	Catalogo	della	Mostra	

	

9	 -	 Non	 è	 previsto	 nessun	 rimborso	 spesa	 per	 il	 viaggio	 o	 per	 il	 pernottamento	 di	

partecipanti	ed	eventuali	familiari		
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			SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	

	

Il/La	sottoscritto/a	______________________________________________________________________	

	

nato/a	_______________________________________________________	il	__________________________	

	

e	residente	a	_____________________________________	in	via	_________________________________	

	

città	___________________________________________________	provincia	________________________	

	

tel.	_________________________________________	cell.	__________________________________________	

	

indirizzo	e-mail	__________________________________________________________________________	

	

frequentante	la	classe	__________	sezione_______________________________________________	

	

dell’Istituto_______________________________________________________________________________	

	

presa	visione	del	bando	in	ogni	sua	parte,	e	accettandone	tutte	le	clausole,	partecipa	al	

concorso	con			L’	elaborato	(titolo):	
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1	__________________________________________________________________________________________	

	

e	 dichiara,	 con	 la	 presente,	 di	 essere	 questo	 	 frutto	 esclusivo	 del	 proprio	 talento,	

sollevando	 l’UST	 Novara	 ed	 il	 Comune	 di	 Novara	 da	 ogni	 responsabilità	 riguardo	

dispute	su	paternità	ed	eventuali	plagi.		

In	relazione	agli	artt.	13	e	23	del	D.Lg	n.	196/2003	recanti	disposizioni	a	 tutela	delle	

persone	 ed	 altri	 soggetti	 rispetto	 al	 trattamento	dei	 dati	 personali,	 informiamo	 che	 i	

dati	anagrafici,	personali	ed	identificativi	dei	partecipanti	non	verranno	comunicati	o	

diffusi	a	terzi,	se	non	pertinentemente	le	attività		

Data	______________________________	

Firma	leggibile	(del	genitore	o	facente	funzioni,	in	caso	di	minore	età)	

	

__________________________________________________________________________________________	

	 	

 


