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Comunicazione n. 189                                                          Como, 09.03.2023 
 

Agli studenti e genitori 
Ai docenti  

 
 

Oggetto: Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile plurale” 
 
In occasione della Giornata internazionale della donna, si ritiene importante sensibilizzare le 
giovani generazioni sui principi di pari opportunità, a partire dall’avvicinamento alle discipline 
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 
 
ll Ministero emana il Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile plurale” con l’obiettivo 
di sensibilizzare i giovani sul significativo impatto dell’avanzamento delle discipline STEM a 
prescindere dall’appartenenza di genere. 
 
Il Concorso propone la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche “Entra nel 
gioco” e “Essere o non essere” così come declinati nel bando allegato. 
 
Ogni istituzione scolastica può partecipare con un solo elaborato, pertanto gli studenti o i 
gruppi classi interessati a partecipare sono pregati di avvisare entro il 30 marzo 2023 il 
dirigente scolastico con l’indicazione del docente referente.  
L’elaborato selezionato dovrà essere presentato entro il prossimo 9 maggio 2023, tramite la 
piattaforma https://www.noisiamopari.it/. 
 
Per informazioni sulle modalità di partecipazione, le aree tematiche e le modalità d’invio degli 
elaborati, si prega di far riferimento all’allegato Bando di Concorso allegato. 
Gli allegato A, B e C al bando sono disponibili anche in formato word, su richiesta a 
dirigente@magistricumacini.edu.it . 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
Allegato 1 – bando + allegati 
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BANDO DI CONCORSO 

 

STEM: Femminile Plurale – IV Edizione 
a.s. 2022/2023 

 
 

Articolo 1 
Finalità 

 
Anche quest’anno, la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, 
nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione dell’8 marzo - 
Giornata internazionale della donna - per l’anno scolastico 2022/2023, rilancia il bando di Concorso 
scolastico nazionale STEM: femminile plurale giunto alla sua IV edizione. 
Il Concorso intende favorire una riflessione sulla partecipazione e lo studio, da parte delle donne, 
delle discipline STEM per contribuire a una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere 
riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché per 
incoraggiare le alunne e le studentesse allo studio di tali discipline.  
Il Concorso - rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II grado - in armonia con le indicazioni 
del Piano nazionale di riprese e resilienza tese a far ripartire il Paese dopo l’emergenza covid-19, ha 
tra i fondamentali obiettivi sensibilizzare gli studenti all’educazione al rispetto e incentivare 
l’approfondimento delle discipline STEM, a prescindere dall’appartenenza di genere, per le loro 
ricadute sulla crescita sociale ed economica del Paese. 

 
Articolo 2 

Come partecipare 
 
Il Concorso propone la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche di seguito 
individuate: 
 

• Entra nel gioco 
L’elaborato consisterà nell’ideare un gioco del tutto originale inerente al tema attraverso il quale 
favorire la partecipazione e la condivisione dell’importanza di applicarsi nel campo delle discipline 
STEM da parte di tutti e, soprattutto, delle bambine e delle ragazze. Il gioco proposto dovrà altresì 
evidenziare il nesso profondo esistente tra discipline scientifiche e discipline umanistiche, nell’ottica 
di un sapere unitario, senza barriere, in grado di affrontare positivamente le sfide della transizione 
ecologica e ambientale. 
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• Essere o non essere  
L’elaborato dovrà mettere in evidenza l’importanza di studiare le materie STEM per poter esercitare 
autonomamente una cittadinanza attiva, mettersi al riparo dai rischi che le nuove frontiere 
tecnologiche ci presentano, se non vissute con piena consapevolezza, e incidere positivamente sulla 
transizione digitale. L’elaborato dovrà inoltre far emergere l’importanza sociale della piena 
inclusione dell’universo femminile in queste discipline. 

 
Articolo 3 

Destinatari 
 
Il concorso è rivolto agli alunni e alle alunne, alle studentesse e agli studenti delle istituzioni 
scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con 
piena autonomia espressiva, sia come classi, sia come gruppo della stessa istituzione scolastica 
coordinati da un docente referente.  
Il concorso è distinto per: 

a) Scuola primaria  
b) Scuola secondaria di primo grado 
c) Scuola secondaria di secondo grado 

Ogni istituzione scolastica può partecipare con un solo elaborato per ognuno dei suddetti gradi di 
istruzione. 
 

Art. 4 
Tipologia degli elaborati 

 
I progetti dovranno essere realizzati in una delle seguenti forme: 

• Multimediale: video, app, spot di massimo 3 minuti 

• Artistico: presentazione grafica o tavole illustrate, in formato digitale, contenente massimo 
10 slides/immagini 

• Letterario: saggio di massimo 4 cartelle (8000 battute). 
Gli elaborati che non rispetteranno le dimensioni indicate non saranno oggetto di valutazione da 
parte della Commissione preposta. 

 
Art. 5 

Modalità di partecipazione e termine di presentazione degli elaborati 
 
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica allegata al presente 
bando (All.A) nella quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del lavoro svolto (max. 600 
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caratteri), i dati dell’insegnante referente, della classe che ha redatto il lavoro e della scuola di 
appartenenza.  
Gli elaborati - corredati dalla scheda (All. A) firmata dal legale rappresentante dell’istituto scolastico - 
dovranno essere presentati e trasmessi attraverso la piattaforma https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-
delle-stem/ . entro le ore 14:00 del 9 maggio 2023. Le candidature avanzate con diverse modalità di 
trasmissione o inviate oltre l’orario e la data indicata non potranno essere accolte.  
Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione del Ministero che si riserva la 
possibilità di divulgarli o di riprodurne i contenuti, a propria cura, senza corrispondere alcuna 
remunerazione o compenso agli autori dei contributi inviati. 
La partecipazione al Concorso è gratuita.  
 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

 
Presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico verrà costituita 
una commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e alla individuazione di 
massimo sei vincitori a livello nazionale, come esplicitato all’art. 8. 
 

Art. 7 
Valutazione 

 
Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri: 

a. coerenza ed originalità dell’elaborato con il tema proposto; 
b. livello di accuratezza nella forma e nel contenuto proposto; 
c. qualità dell’elaborazione/presentazione; 
d. capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa. 

 
Art. 8 

Premiazione 
 
Verranno premiati i progetti primi classificati in ognuna delle due aree tematiche per ciascun grado 
di istruzione: 

• due per la scuola primaria (uno per ciascuna tipologia, art. 2); 
• due per la scuola secondaria di primo grado (uno per ciascuna tipologia, art. 2); 
• due per la scuola secondaria di secondo grado (uno per ciascuna tipologia, art. 2) per un 

totale massimo di sei premi.  
Ciascun premio consisterà in un finanziamento pari ad € 1.000,00 (mille/00) che dovrà essere 
utilizzato per organizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche 

https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
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vincitrici sui temi oggetto del presente bando. 
La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale oggetto di successive 
specifiche comunicazioni. 

 
Art. 9 

Accettazione del regolamento 
 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo n. 101 del 2018. 
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico –Ufficio II ai seguenti recapiti tel. 06.58492238 
e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it  
 
 
Allegati 
A – Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato firmata dal legale rappresentante 
dell’Istituto scolastico);  
B – C – Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da 
conservare agli atti della scuola). 

mailto:dgsip.ufficio2@istruzione.it


 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ALLEGATO A 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
CONCORSO NAZIONALE 

STEM: Femminile Plurale – IV Edizione 

 
 
Regione________________________________ 
 
 
Città________________________ Provincia________________________________________ 
 
 
Istituto Scolastico: denominazione e codice 
meccanografico_______________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________ 
 
 
Tel. (*)________________ E-mail_________________________________________________  
 
 
Autore/i – Autrice/i______________Classe/i___________________Sezione/i______________ 
 
 
Referente/Coordinatore del progetto_______________________________________________ 
 
 
Riferimenti telefonici (*)_________________________________________________________ 
 
 
Titolo e breve descrizione 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, 
consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati 
dell’organizzazione. 
 
Data_____________________   Firma del legale rappresentante della scuola 
 



 
 

 
  

 
    

 
ALLEGATO B (da conservare agli atti della scuola)  

  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video 

_l_  sottoscritt_  ________________________________________________ (nome della persona 
fotografata o ripresa)  

Nat _  a ______________________, il ____________,   residente a ________________________ 
Provincia (___),  

con riferimento all’opera presentata da (nome autore dell’opera):  

________________  _____________________________________________________________  

In qualità di studente dell’Istituto ___________________________________ classe __________  

per il Concorso …………………………………………………..…………., autorizza il MIM e gli altri enti promotori 
a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza 
riconoscimento di alcun corrispettivo.  

 Data____________________________ 

Firma*______________________________________________  

 

* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi è titolare della 
responsabilità genitoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 
    

 
ALLEGATO C (da conservare agli atti della scuola)  

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

_l_ sottoscritt_  _____________________________________________,  

 

nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____,   

 

residente a ___________________________________Provincia (____),  

 

indirizzo ________________________________ tel._______________,   

 

studente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua qualità di autore dell’opera  

 

________________________________________________________________ presentata per il  

 

Concorso “………………………………………………..…………………….”, dichiara:  

• di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il MIM e gli altri enti promotori da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto dell’opera; 

• di concedere al MIM e agli altri enti promotori una licenza di uso completa, a titolo gratuito 
e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi 
media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line). Dichiara altresì di accettare 
incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si riferisce la 
presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 101/2018 e al 
Regolamento UE 679/2016, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 
svolgimento del concorso.  

 Data:  

 Firma* _______________________________________________  

 * in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi è titolare della 
responsabilità genitoriale.  


