
            
 

 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DI 

BORSE DI STUDIO “PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DEL 

TERRORISMO” IN FAVORE DEGLI STUDENTI  DEGLI  ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA  

REGIONE ABRUZZO   
 

ART. 1 

FINALITA’ 

 

1. Il presente bando disciplina, per l’anno 2020, l’attribuzione di borse di studio in attuazione 

dell’articolo 1 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 43, con cui la Regione Abruzzo ha istituito il 

concorso “Per non dimenticare le vittime del terrorismo.” (Di seguito denominato Concorso) 

Il Concorso, rivolto agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

Regione Abruzzo, si propone di favorire l'integrazione tra i popoli al fine di creare le 

condizioni per una civile convivenza tra di essi, a prescindere dalla professione religiosa, ed ha 

come scopo quello di combattere tutte quelle forme di prevaricazioni violente messe in atto nei 

confronti dei diversi, delle donne e dei soggetti deboli. 

2. Il Concorso si tiene con cadenza annuale e prevede l’assegnazione di borse di studio ai 

migliori componimenti elaborati dagli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado della Regione Abruzzo sui temi scelti dalla commissione esaminatrice. 

Il componimento potrà contenere una idea o un progetto sulle tematiche scelte dalla 

Commissione comunque ispirate alle finalità di cui comma 1. 

3. L’organizzazione del Concorso è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 

che si avvale della consulenza del Comitato “Insieme per Fabrizia” e della collaborazione con 

l'Istituto G. B. Vico di Sulmona, facente parte dell’Istituto di Istruzione Superiore OVIDIO. 

4. Il presente bando stabilisce criteri e modalità di svolgimento del Concorso. 

In attuazione della L.R. 43/2019 art. 3, e della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 

del 08.09.2020  per l’anno 2020, sono finanziate n. 5 borse di studio dell’importo di € 

2.000,00 ciascuna, a favore di singoli studenti. 

 

ART. 2 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

1. Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 43/2019, la Commissione esaminatrice è composta da cinque 

membri di cui: 

a) due nominati dal Comitato ''Insieme per Fabrizia''; 

b) due docenti indicati dal Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore 

OVIDIO di Sulmona; 

c) uno con funzione di Presidente nominato dalla Presidenza del Consiglio regionale 

dell'Abruzzo. 

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. 

 



 

 

ART. 3 

REQUISITI 
 

1. Il Concorso è rivolto agli studenti frequentanti gli ultimi tre anni degli Istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado della Regione Abruzzo (di seguito Istituti).  

2. Gli studenti partecipano per il tramite degli Istituti che aderiscono al presente bando; gli 

Istituti che aderiscono sono coordinati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione 

Superiore OVIDIO. 

 

ART. 4 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

1. Le domande di adesione al presente bando dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 

18 novembre 2020 tramite e-mail certificata all’indirizzo del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore OVIDIO: aqis02100g@pec.istruzione.it. 

2. L’ammissione al concorso terrà conto della data di presentazione delle domande.  

 

ART. 5 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

1. Ogni Istituto che aderisce al presente bando può partecipare con massimo due (2) elaborati 

redatti da singoli studenti.  

2. L’Istituto, contestualmente all’adesione al bando, comunica anche il nominativo di un 

professore quale Referente che assisterà allo svolgimento della prova e vigilerà sulla 

correttezza delle modalità esecutive della stessa; ciascun Referente opera in raccordo con il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore OVIDIO. 

3. La prova sul tema scelto dalla Commissione si terrà presso la sede dell’Istituto di 

appartenenza il giorno 21 novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 sotto la 

supervisione del Referente che garantirà la correttezza dello svolgimento della prova stessa. 

4. Gli elaborati, redatti digitalmente, sono inviati on-line da ciascun Istituto all’indirizzo di cui 

all’art. 4, per la successiva valutazione da parte della Commissione. 

5. La Commissione comunica ai Referenti di ciascun Istituto il tema scelto per la prova il 

giorno 21 novembre 2020, alle ore 9:00. 

 

ART. 6 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

1. La valutazione dei componimenti è effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 2. 

2. La Commissione esaminatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione 

degli elaborati. 

3. Entro il 10 dicembre 2020, la Commissione procede alla valutazione comparativa degli elaborati 

e stila la graduatoria di merito. 

4. Le borse di studio sono assegnate agli studenti classificati ai primi 5 (cinque) posti in 

graduatoria.  

5. A parità di merito, per l’assegnazione del premio relativo al quinto posto in graduatoria, la 

somma è ripartita in parti uguali. 

6. La Commissione comunica al Servizio competente del Consiglio regionale gli esiti della 

selezione con i nominativi dei beneficiari e dell’Istituto di appartenenza. 

 



 

 

ART. 7 

PREMIAZIONE 
 

1. Il conferimento delle borse di studio avviene presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

OVIDIO di Sulmona, in data 12 dicembre, con una cerimonia riservata. 

 

ART. 8 

EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
 

1. Entro 10 giorni dalla presentazione della graduatoria di cui all’art. 6, il Dirigente del Servizio 

competente del Consiglio regionale provvede alla liquidazione a favore degli Istituti Scolastici 

dei vincitori dell’importo della borsa di Studio.  

2. Ciascun Istituto provvede all’erogazione della borsa di studio a favore dei beneficiari. 

 

ART. 9 

PRIVACY E TRASPARENZA 
 

1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura selettiva e agli adempimenti ad essa 

conseguenti è l’Istituto di appartenenza dello studente.  

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti saranno trattati dagli Istituti che 

aderiranno al presente bando per le finalità di gestione della procedura selettiva e degli 

adempimenti ad essa conseguenti, anche riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza e 

pubblicità, in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza e in conformità alle 

disposizioni previste dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e 

dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..  

 

ART. 10 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
 

1. La pubblicazione del presente bando è demandata all'Istituto di Istruzione Superiore OVIDIO di 

Sulmona che provvederà, altresì, a darne massima diffusione favorendo la partecipazione del 

maggior numero di Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado della Regione Abruzzo. 

 

2. Il bando è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell’Abruzzo. 

 

ART. 11 

SICUREZZA 
 

1. Nello svolgimento di tutte le attività e degli eventi conseguenti al presente bando dovranno 

essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza anche in relazione alla gestione del rispetto delle 

misure anti Covid-19.  
 


