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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

via Borgo Vico n. 171 - 22100 Como - Codice lpa: m-pi

Ai Diragenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione secondaria di Secondo Grado

di Como e provincia
Statali e Paritari

Al sito web

Oggetto: Premio "LeggiAmo a Scuola- Fiamme Gialle e Costituzione" - xI Edizione

a.s. 2018/2019

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e l'Uffìcio Scolastico Provinciale di

Como, con il sostegno finanziario di Intesa San Paolo di Como, bandiscono il Premio letterario in

oggetto, aperto a tutti gli studenti iscritti alle classi quarte degli Istituti di istruzione secondaria di

secondo grado della provincia di Como nell?nno scolastico 201812019.

Con preghiera di ampia diffusione, si ringrazia per l'attenzione.

Allegati:

. Bando

. Locandina

. Scheda di partecipazione
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como

11a Edizione

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE

CLASSI QUARTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI COMO E PROVINCIA

AN NO SCOLASTTCO 2078/ 20L9

BANDO

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e lUffrcio Scolastico Regionale

per la l,ombardia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Como, con il sostegno finanziario di

Banca Intesa San Paolo di Como, bandiscono un Premio letterario aperto a tutti gli

studenti iscritti alle classi quarte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado

della provincia di Como nell'anno scolastico 2Ol8/2O19.

I1 Premio persegue l'obiettivo di favorire [o studio e il confronto tra giovani sui temi della

tegalità, della conoscenza della cultura giuridico-economico-finanziaria, delle regole

pubbliche che aiutano e vaTorrzzano il vivere comune, del corretto rapporto con le

Istituzioni per un percorso di cittadinanza attiva, responsabile e condivisa all'interno

della comunità civile.

Art. 1 Tema dell'elaborato

Il Premio prevede la redazione di elaborati i cui temi saranno ispirati alla Costituzione

Italiana.

Esso intende promuovere la crescita della cultura del1a legalità, aflidando ai candidati la

stesura di un elaborato concernente un tema di interesse sociale-economico-giuridico,

sul quale ciascuno studente - indipendentemente dallbrientamento degli studi in corso -
possa validamente esprimere concetti e considerazioni che ne mettano in risalto il

patrimonio culturale, la sensibilità etica e gli ideali.

Premio "LeggiAmo a Scuola.
Fiamme Gialle e Costituzione".



Art. 2 Destinatari del Premio

Il Premio è riservato alle studentesse e agli studenti iscritti nell'anno scolastico

2Ol8/2019 alla classe quarta degli Istituti di istmzione secondarr-ia di secondo grado di

Como e Provincia.

Ai vincitori, che verranno premiati in una cerimonia a conclusione dell'anno scolastico

201,8 / 2019, saranno assegnati i seguenti premi:

/ 1" premio: €. 1.0O0 ;

/ 2' prely:rio'. €. 6O0 ;

/ 3" premio: €. 4OO .

Gli Istituti di appartenenza dei vincitori riceveranno una pergarnena a ricordo del Premio.

Art.3 Presentazione delle domande dl paÉecipezione

La domanda di partecipazione al Premio, previa compilazione de1l'allegata scheda, dovra

essere inviata a.llUffrcio Scolastico Regionale per la lombardia - Ufltcio V - Ambito

Territoriale di Como, alla seguente email: USP.CO@struzione.it, entro e non oltre il 12

m,erzo 2019. Sara cura del citato Ufficio accertarne la regolarità.

Le domande pervenute entro quella data saranno inoltrate a cura dellUSP Como alla

Sezione Affari Generali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como per lo

sviluppo delle pratiche di svolgimento del concorso.

Art. 4 Commissione di valutazione

La commissione giudicatrice sarà istituita presso il Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Como. Tale commissione sarà composta da:

! Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como;

) Dirigente dellUffrcio Scolastico Regionale per la Lombardia -Ufficio V - Ambito

Territoriale di Como;

> un Ufficiale e un Ispettore del Corpo appartenenti a.l Comando Provincia.le di Como,

nominati dal Comandante;

È due docenti, nominati da-l Dirigente dellUffrcio Scolastico Regionale per la Lombardia

- Ufficio V - Ambito Territoriale di Como;

Le funzioni di Presidente saranno svolte, per la 11" edizione, dal Comandante Provinciale

della Guardia di Finanza di Como; le funzioni di Segretario della Commissione saranno

svolte da un Ispettore della Guardia di Finanza da nominare.

La commissione si riunirà entro il 3O rloatzo 2OL9 per stabilire:

a. titolo del tema da assegnare;

b. criteri a cui attenersi nella correzione degli elaborati, improntati ad elementi di ordine

valoriale e contenutistico, tecnico, di corretta esposizione degli argomenti trattati.



Art. 5 Svolgimento della prova

La prova verrà sostenuta presso i loca-li del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Como, Piazza del Popolo, 4 - tel. 03 1.304466, 1l L2 aprile 2O19.

I candidati dovranno presentarsi alf ingresso del Comaldo Provinciale entro le ore 08.30

presentaldo un documento di identità valido. La prova avrà inizio alle ore 09.O0.

Dall'inizio della prova concorsuale i candidati avranno a disposizione quattro ore per lo

sviluppo e la successiva consegna de11'elaborato.

La mancata o tardiva presentazione del candidato sarà causa di esclusione dal Premio.

Al fine dell'adeguata preparazione alla prova, le studentesse e gli studenti partecipanti

sono invitati - in collaborazione con i docenti delle materie di riferimento - ad individuare

alcuni momenti formativi, di scambio e confronto, anche sulla base di specifico materiale

come spunto di documentazione e di approfondimento.

Art. 6 Mancata assegnazione del Premio

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il Premio oggetto del

presente bando se, a suo insindacabile giudizio, non viene raggiunto il fivello qualitativo

adeguato.

Art. 7 Modalità di comunicazioae della vincita
La comunicazione dell'awenuta assegnazione del Premio awerra trarnite lettera

raccomandata indrrizzata agli Istituti cui risultano iscritti i vincitori, che prolwederanno

direttamente ad informare gli alunni interessati.

Art. 8 Cerimonia di premiazione

La prerniazione dei vincitori awerrà nel corso dell'anno scolastico 2Ol8/2OI9 mediante

cerimonia orgarrizza.ta dallUffrcio Scolastico RegionaJe per la l,ombardia -Ufficio V -
Ambito Territoriale di Como e da] Comando Provincia.le della Guardia di Finanza di

Como.

Art. 9 Promozione del Premio

La Sezione Affari Genera-li del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e

lUfficio Scolastico Regiona.le per la Lombardia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Como,

assicureranno, tramite gli organi di stampa ed in tutte le Sedi opportune, la divulgazione

dei contenuti e de1 Bando di partecipazione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 3O giugno 20O3, n. 196 e successive modilìcazioni ed integrazioni,

qualunque dato fornito dai partecipanti al Premio sarà conservato presso il Comando

Provinciale della Guardia di Finanza di Como e trattato per le sole finalità di gestione

della procedura selettiva e del1'eventuale procedimento di assegnazione dei premi.



Art. 11 Conservazione degli elaborati

I materiali relativi alle proposte presentate e gli elaborati redatti nel corso della prova

concorsuale non verranno restituiti e, una volta rice!.uti, rimarranno di proprietà

esclusiva del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Att, L2 Regolamento

I partecipanti al Premio, con la presentazione della scheda di partecipazione, che potrà

essere richiesta presso la Segreteria dell'Istituto Scolastico di appartenenza, si

impegnano ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
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Premio "LeggiAmo a Scuola.
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11a Edizione

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE

CLASSI QUARTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI COMO E PROVINCIA

ANNO SCOLASTTCO 20 1B/2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare alla segrrente email: USP.CO@istruzione.it entro il L2 Marzo 2O79

Istituto

Studente

Classe

E-mail e numero di telefono dello studente

Docente referente dell'attività (nome, cognome, e-mail e numero di telefono)

il

11 Dirigente dell'Istituto

/ sI PREGA DI CoMPILARE IA PRESENTE SCHEDA IN STAMPATELLO E LEGGIBILE.
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RIVOIIO ÀGLI STUDEN'I DEÌIE CTASSI OUARIE OEGLI ISIIIUII OI ISTRUZ]ONE

SECONDARIA DI SECONOO GRADO DI COMO E PROVINCIA
aNNO SCOLASICO mr &"019

BANDO

- Il Comando Provincìale dclla Guardia di Finanza di Como c I'Ufficio Scolastico Regionale pcr la Lombardia - Ufficio v - Ambito Territoriale di
Como, con il sosrcgno finanziario di Intesa San Paolo di Como, bandiscono un Prcmio leltcrario aperto a tuui gli stìrdcIlli iscrìtti alLe classi quanc degli
Istiùti di istruzionc secondaria di sccondo grado della provincia di Como nell'anno scolÀstico ?018/2019.
Il Premio persegùc |obìcttivo di favorire lo srudio c il conftonto tra giovani sui rcmi dclla lcgalita, dclla €onoscenza della cultura giuridico-
economico-finaIìzturi4 dellc regole pubbliche che aiutano e valorizzano il vivcre comunc, del corretto rapporto con le Istituzioni per un percorso di
cittadinanza aniva. responsabile e condivisa all'inremo della comuniti.

Art. I Tema dell'elaborato
Il Premio prevede la redazione di elaborati i cui temi sarÀnno ispirati alla Costituzione Italiana.
Esso intcnde promìrovere la crescita deLla cultum dclla legÀlità, afhdando ai candidali la stesura di un elaboraro concementc ùn tema di inrcrcsse

socialerconomico-giuridico, sul qualc ciascuno strdente - indipcndentemente dall'orientamento degli sludi io como possa validanìente csprimerc
corceui c conside€zioni chc ne mellano in risalto il patrimonio cultumlc.la sensibilira etica e gli idcali.

Art. 2 Destinrtari del Premio
II Premio è riservato alle studentesse e agli studenti isc.itti reU'anno scolastico 2018/2019, alla classe quana degli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado diComo € proviocia.
Ai vincitori, che verranno premiari r€l corso di una cerimoni. a conclNione dell'adno scolÀrtico 2018/2019, sarrono assegnati i seguenti pr€mi:

l'premio: €. 1.000 i
20 premio: €. 600 ;
lo prehio: €. 400.
Cli Isriùrti di appartenenz dei vincitori riceverÀnno una pergamena a ricordo delPremio.

Art.3 PresentazioÌe delle domrnde di prrtecipazione

- t,a domanda di panecipaaone al Prcmio, previa compilazione dell allegaia sched4 dovra essere inviata ÀU'Uflìcio Scolaslico Regiooale per La

Lombardia - Ufficio V Ambito Territoriale di Como alla seguente emaiL UsP.Co@islruzione.it, cntro e por ollre il 12 marzo 2019. Sarà cura
del citato Ufiicio acceiame la regolaritàl.
[,e dom.nde peryenute enro qu€lla data saranno inoltrate a cura dell'UsP Conrc alla Sezione Affari Generali del Comando Provinciale della Guardia
di Finanza di Como per lo sviluppo deLle pmtiche di svolsimenro del Premio.

ArL 4 Commissione di vrlut zion€
t-a commissione giudicatrice sarà isrituih presso il Comando Proviociale dellaGuardia di FinanzadiComo. Tale commissione sarà composla da:

- Comandante Provinciale della Cuardia di Finanza di Como;

- Dirigente dell Umcio Scolastico Regionale per la t mbardia - Ufiicio v - Ambito Territorial€ di Como;

- un Uflìciale e un Ispedore del Corpo appanenenti al Comando Provinciale di Como, nominati dal Comandante;

- due docenti, nominati dal Dirigente dell'Umcio Scolastico Regiomle per la Lombardia - Ufficio V Anbito Teritoriale di Como:

- Le tunzioni di Presidenre saranno svolre, per la I l' edizione, dal Comandante Provirciale della Guardia di Fina.za di Comoi le tunzioni di Segretario
della Commission€ saÉnllo svolie da un Ispettore d€llaCuardia diFinanza da nominare.
ta commissione sirimirà eotro illgÈe!!g.!o.!g per stabilire:
a, titolo del tema da assegnare;

b. criteri a cui arenersi nella correzione degli elaborati, improntati ad elementi di ordine valoriale e contenutistico, tecnico, di conetta esposizione
degli argomenti irattati

Art.s Svolgimento dellr prova
[a prova vemì, sostenuta presso i locali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, Piazza del Popolo, 4 - il !23pl!!g!!]!2.
I candidati dolranno presentaGi all'ingresso del Comando Provinciale enùo le ore 08.10. presenlando un documento di idenrità valido. La prora awà
inizio alle ore 09.00.
Dall'inizio deLla prova concorsuale icandidati arranno a disposizione quattro ore per lo sviluppo e la successiva consegna dell'elaboralo.
Il mancata o tardiva presentazione del candidato sad causa di esclusione dal Premio.
Al firc dell'adeguata preparazione alla prova, le studentesse e gli studenti panecipanti sono invitati - in coUaborazione con idocenti delle m.lerie di
riferimento ad individuare alcuni momenti formarivi, di scambio e conftonto, anche sulla base di specifico matè.iale come spunlo di documentaziooe
e di approfondim€nto.

art. 6 Mrncata assegnrzione del Pr€mio
I-a Commissione ciudicatnce si riserva il diritto di non assegnare il Premio oggetto del pres€nte bando se, a suo insindacabile giudizio, non viene

raggiunto il livello qualitalivo adeguato.

Arr. 7 ModaIt  di comunicazione d€Ur ùncita
La comunicazione detl'awenuta assegnazione del Prcmio awerlà tramite lettera mccomand-àla indirizzata agli Istìtuli cui risullano iscri(i i vincilori
che prowede.anno direttamente ad informare gli alurìni inreressati.

Art.8 Cerimonia di pr€miazion€
La premiazione dei vincitori del concorso awemà nel corso dell'anno scolaslico 2018/2019 medianle cerimonia organizzala dall'U{Icio S.oh§li.o
R€gionale per la t mbardia - UfEcio V Ambito TeEitorial€ di Como e dal Comando Proviociale della Cuardia di FinaMa di Como.

Art. 9 Promoziore d€l Premio
t Sezione Atrari cenerali del Comando ProvinciÀle della Guardia di Finanza di Como e I UfEcio Scolastico Regiomle per la Lombardia Umcio V

- Ambito Terriroriale di Como, assicureranno, tramire gli organi di stampa ed in lure le Sedi opportune, la diurlgazione dei contenuti e del Bando di

Art. 10 Trrttrm€nto dei drti p€Bon.li
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificaziooi ed integrazioni, qualuque dalo fomito dai partecipanli !l PremiÒ sa.i

"on""*rto 
p."""o tt Co.ando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e trattato per le sole finaliuàL di gestione della procedura sèleitiva e

dell eventuale pr@edimento di àss€Snazione deipremi.

Art. I I Conservlziore degli eleborari
I materiali retalivi alle proposr€ presentar€ e gli elabo.ati r€datti nel corso della prova concÒNualè restiluiti e- una volla ricewti,

rimarranno di proprietà esclusiva del Comando Provinciale dellaGuardia diFinanzadi Como'

Ar,t. 12 ReSolamerto
if"n""ip-ììuf f,*-io,.on tà presentazione della scheda di panecipazione, che potrà essere richiesta ptesso la segreteria detl'l§tituto s'ohstico

di appertenenu:, si impegnano ad accettare lutte le disposizioni contenute nel Presetue Bando'
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Oggetto:
Da:

Data:
A:

Priorità:
Opzioni:

per anfo:

031237243

marìacira.veneruso@istruzione. it

Premio Leggiamo a Scuola
"USP di Como" <usp.co@istruzione.it>
llet 20 Febbraio 2019 4:29 pm
"Scuole superiori della prov. dì CO' <superiori.co@istruzione.it> (dipijl)
Normale
vÉliIz?a-]llles§ai!!!-leEplcle Ms1rèlzrr-§rri9le-5I.Eerblle I §!idci-§9!4e-&9 I yle!-èteEò
ìe!! | A!.{!4!nle§-er!l

Alla c.a. dei diriqenti scolastici

Ai referenti d Cittadrnanza e Cost tLrzione

oggetto: premio Leggaamo a Scuola - Fiamme Gialle e Costituzione XI Edazione- scadenza 12 marzo
2019

Si comunica che le iscrizioni al premio an ogqetto destinato alle studentesse e agli studenti delle
classi IV degll Istituti Secondari superiori si chiudono il l2 marzo 2019.

Sa racorda che ai tre vincitori saranno assegnata premi an denaro come specificato nel bando che si

allega insieme alla nota e alla locandinò.

il bando e la locandina sono disponibili anche sul sito usr:

ElLo://como.astruzione.lombardia.gqllitt:plCEig:lgqgiamo-a-scuola-fiamme-gialle-e-costituzione-xi-
edizione-a-s-20 18- 19/
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