Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato”
Rionero in Vulture

Certamen «Giustino Fortunato»
XII EDIZIONE
14-15-16 – aprile 2016

″Fare politica
per il bene comune:
io ci credo.″

Si, o giovani studenti, il dovere politico, al pari della scienza,
è preparazione, fatica, dolore;
e il suo imperativo categorico è assai semplice:
che ciascuno faccia, dirittamente e umilmente, il proprio compito,
affinché il paese abbia ciò che veramente gli manca […].
G. Fortunato, IL Mezzogiorno e Lo Stato Italiano: Discorsi Politici (1880-1910)

1

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” di Rionero in Vulture
indice
la XII Edizione del Certamen «Giustino Fortunato»
“Fare politica per il bene comune:
io ci credo.”
14-15-16 aprile 2016

Il Concorso si pone come finalità la conoscenza del pensiero meridionalista, aggiornata
all’attuale fase storica e socio-economica nella dimensione nazionale, europea e mondiale,
proponendosi in particolare di recuperare e sviluppare gli esiti della ricerca di Giustino
Fortunato, in chiave contemporanea.

REGOLAMENTO
Art. 1
Modalità di partecipazione
Il Certamen si articola in tre sezioni:
1. elaborazione di un saggio breve o di un articolo di giornale;
2. produzione multimediale individuale o di gruppo;
3. elaborato artistico con tecnica a scelta.
Il concorso è rivolto agli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore e, per la sola sezione relativa alla
produzione multimediale, agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.
Il concorso è rivolto anche agli studenti dell’Istituto “Giustino Fortunato”, che saranno compresi in una
sezione speciale fuori concorso.
Il modulo d’iscrizione al Certamen (mod. A), corredato del visto del Capo d’Istituto, dovrà essere
inviato, a cura delle scuole, al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” di
Rionero in Vulture, entro il 27 febbraio 2016, all’indirizzo di posta certificata
pzis002003@pec.istruzione.it.
L’adesione prevede il versamento, da parte dell’Istituto partecipante, di € 50,00 sul c/c postale
n. 13882857 oppure su c/c bancario intestato a Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero
in Vulture, presso la Banca Carime di Rionero in Vulture IBAN IT74V0306742200000000001957.
Copia del c/c postale o del mandato di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti, mentre l’Istituto organizzatore garantirà l’ospitalità
a max cinque studenti, un docente accompagnatore e al dirigente, per ciascuna Istituzione scolastica.
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Art. 2
Tipologia degli elaborati
1. I partecipanti alla sezione multimediale presenteranno un prodotto sul tema :
“Fare politica per il bene comune:
io ci credo.”
−
−

da scegliere tra:
spot o comunicazione istituzionale, della durata massima di 60 secondi, pena l’esclusione dal
concorso;
cortometraggio, della durata massima di 5 minuti, pena l’esclusione dal concorso;
Il lavoro su supporto CD dovrà essere compatibile con Windows XP e Office 2007 (o versioni
superiori).

2. I partecipanti alla sezione saggistica comporranno un saggio breve o un articolo giornalistico
(quattro colonne) relativo al contesto tematico preso in esame.
Gli elementi informativi saranno resi noti all’inizio della prova, della durata di sei ore (8:3014:30) che avrà luogo il 15 aprile 2016, presso la sede Campus dell’Istituto ”G. Fortunato” di
Rionero in Vulture.
L’elaborato della sezione saggistica, non firmato e privo di segni di riconoscimento, dovrà essere
inserito da ciascun concorrente, in una busta chiusa, insieme con un’altra busta chiusa
contenente i dati personali.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:15, muniti di valido documento di riconoscimento.
3. I partecipanti alla sezione artistica realizzeranno un’opera con tecnica libera sulla tematica
proposta.
Art. 3
Commissione di valutazione
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione di esperti, costituita con apposito provvedimento,
che potrà articolarsi in sottocommissioni. In tal caso, il presidente della commissione assumerà le
funzioni di presidente coordinatore delle sottocommissioni.
La Commissione stilerà la graduatoria e proclamerà i vincitori. Il giudizio della commissione è
insindacabile.
La Commissione potrà attribuire una menzione a elaborati non vincitori, ritenuti particolarmente
meritevoli.
Art. 4
Modalità di spedizione
A garanzia della trasparenza dell’attività valutativa, i lavori multimediali dovranno essere inviati per
posta, in duplice copia e in busta sigillata.
La busta dovrà contenere:
a) l’elaborato con il solo titolo e senza altri dati identificativi;
b) una seconda busta sigillata con i dati identificativi;
c) un foglio con il titolo dell’opera, e relativamente al cortometraggio, una sinossi (max una
cartella), le note di regia (max una cartella) e 3 foto di scena per eventuale catalogo.
Le opere artistiche dovranno pervenire corredate da una busta sigillata.
La busta dovrà contenere:
a) il titolo senza altri dati identificativi;
b) una seconda busta sigillata con i dati identificativi;
c) una scheda illustrativa delle dimensioni e delle tecniche utilizzate.
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Art. 5
Modalità e termini di consegna
Il materiale concorsuale, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli precedenti, dovrà essere
inviato entro il 31 Marzo 2016 al seguente indirizzo:
Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato”
Commissione valutativa del Certamen «Giustino Fortunato» 2016
Via Monticchio, 125 - 85028 Rionero in Vulture (PZ).
Segreteria: tel. 0972720343 fax 0972/470226. Presidenza: tel. 0972/720028
E-mail: pzis002003@istruzione.it
Art. 6
Premiazione
La cerimonia di premiazione dei vincitori nelle relative sezioni avverrà a Rionero in Vulture, presso la
sede del Campus, nella mattinata del 16 aprile 2016.
Saranno assegnati i seguenti premi:
Scuole secondarie di secondo grado
Sezione Saggio breve:
1° premio: € 500,00
2° premio: € 200,00
3° premio: € 150,00
Sezione multimediale:
1° premio: € 400,00
2° premio: € 200,00
3° premio: € 150,00
Sezione artistica:
1° premio: € 300,00
2° premio: € 200,00
3° premio: € 150,00
Scuole secondarie di primo grado
Sezione multimediale:
1° premio: Tablet
2° premio: Macchina fotografica digitale;
3° premio: Lettore MP3;
Sezione speciale riservata agli studenti dell’Istituto “Giustino Fortunato”
1° premio Sezione saggio breve: Tablet
1° premio Sezione cortometraggio: Tablet
1° premio Sezione artistica: Tablet
Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione valido per il credito scolastico.
Art. 7
Ai partecipanti sarà inviato il Programma dettagliato delle giornate del Certamen e, con specifica
comunicazione, ogni utile informazione in ordine allo svolgimento del Concorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DR.SSA ANTONELLA RUGGERI
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Mod.A

MODULO DI ADESIONE
Il presente modulo deve essere inviato entro il 27 febbraio 2016

CERTAMEN «Giustino Fortunato» - XII Edizione
14-15-16 Aprile 2016

L’Istituto______________________________________________________________________________di___
__________________________ tel____________fax_____________email ___________________
comunica la propria adesione al Certamen «Giustino Fortunato»
alla sezione multimediale con:
spot o comunicazione istituzionale;
cortometraggio;
alla sezione saggistica
alla sezione artistica
con la partecipazione degli alunni _________________________________________________________
(cognomi e nomi)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Docente accompagnatore :__________________________________ Cell. ___________ fisso ___________
Dirigente scolastico:________________________________________ Cell. ___________ fisso ___________
N.B. L’adesione prevede il versamento da parte dell’Istituto partecipante di € 50,00 sul c/c postale 13882857
oppure sul c/c bancario intestato a Istituto ’Istruzione Superiore “G. Fortunato”, Rionero in Vulture, presso Banca
Carime S.p.A. IBAN IT74V0306742200000000001957.
Si raccomanda vivamente di indicare i nominativi degli alunni e degli accompagnatori per poter organizzare una
migliore permanenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________
Da recapitare a:
Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato”
Via Monticchio, 125 – Segreteria Tel. 0972/720343 – Fax 0972/470226 Presidenza Tel. 0972/720028
e-mail: pzis002003@istruzione.it – pec: pzis002003@pec.istruzione.it
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