
BANDO 
Concorso 

SCIENZA IN AZIONE 

Premio Liliana Pietroforte 
 

L’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge (BA) e  

l’Agenzia di divulgazione scientifica MULTIVERSI di Santeramo in Colle (BA) 

INDICONO 

Il Concorso “Scienza in Azione - Premio Liliana Pietroforte” 

Il Concorso si inserisce nell’ambito delle attività previste per il Festival Scientifico 

CASSANOSCIENZA, appuntamento annuale organizzato dall’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di 

Cassano delle Murge e dall’Agenzia di divulgazione scientifica Multiversi, finalizzato ad avvicinare 

i giovani al sapere scientifico. Quest’anno CASSANOSCIENZA si terrà dal 3 all’8 aprile 2017 e 

sarà dedicato all’analisi del tema “Colori. Luci e ombre della natura”. Il Concorso “Scienza in 

azione”, in linea con il Festival, è un invito per i giovani a confrontarsi con le tematiche 

scientifiche. 

Art. 1 

DESTINATARI 

Il Concorso si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli alunni possono 

partecipare singolarmente o in gruppi, iscrivendosi ad una delle due categorie: Scuole del Primo 

Ciclo- Scuole del Secondo Ciclo. 

Art. 2 

OGGETTO 

I partecipanti al concorso dovranno descrivere una legge, un fenomeno, un esperimento o una  

situazione inerente al mondo scientifico e/o tecnologico in maniera originale, efficace e divertente. 

Potranno utilizzare qualsiasi linguaggio espressivo e potranno consegnare un elaborato in formato 

digitale che ne mostri la realizzazione e ne permetta la valutazione. L’obiettivo del concorso è 

quello di stimolare la creatività e le potenzialità espressive degli studenti, approfondendo tematiche 

scientifiche. 

Art. 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Le opere presentate devono essere inedite, pena l’esclusione. Al riguardo farà fede una specifica 

dichiarazione contenuta nella scheda di partecipazione che bisognerà inviare come di seguito 

riportato. 

3.2 I partecipanti possono presentare massimo 1 elaborato, pena l’esclusione. 
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3.3 I lavori dovranno essere presentati in formato MPEG-4 o AVI su supporto DVD o chiavetta 

USB unitamente alla scheda di partecipazione, allegata al presente bando, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: bais03100g@istruzione.it o consegnati a mano o a mezzo posta presso il Liceo 

Scientifico “Leonardo da Vinci”, via P. Angelo Centrullo, Cassano Murge (BA)  

La documentazione non verrà restituita salvo specifici accordi. 

3.4 Le opere inviate senza accompagnamento della scheda di partecipazione saranno escluse dal 

concorso. 

3.5 Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato per il 31 Marzo 2017. 

Art. 4 

GIURIA DEL CONCORSO 

L’organo preposto alle fasi di selezione e all’assegnazione dei premi del concorso è una Giuria 

designata dal Dirigente Scolastico composta da docenti, giornalisti, professionisti, curatori, esperti 

del settore. La Giuria si avvarrà di una Segreteria tecnica per l’organizzazione e l’allestimento dei 

progetti presentati. 

Art. 5 

PREMIO 

5.1 Il concorso prevede premi distinti per le categorie: Scuole del Primo Ciclo – Scuole del Secondo 

Ciclo. 

5.2 Per ogni categoria saranno premiati 3 vincitori, ai quali saranno attribuiti, unitamente 

all’attestato di partecipazione, i seguenti premi: 

1° Classificato: un tablet 

2° Classificato: una stampante 

3° Classificato: un buono per acquisto libri. 

5.3 Il progetto vincitore del concorso verrà acquisito dall’I.I.S.S. Leonardo da Vinci e farà parte 

dell’archivio dell’Istituto. 

5.4 La corresponsione dei premi è subordinata alla verifica dei requisiti.  

Le attività direttamente collegate allo svolgimento del concorso prevedono anche l’organizzazione 

di una serata-evento finale, organizzata nel corso di CASSANOSCIENZA 2017 (dal 3 all’8 aprile 

2017), nella quale saranno presentati al pubblico gli elaborati premiati.  

Unitamente all’evento sopra descritto, sarà realizzato un dvd con tutti gli elaborati presentati. 

Inoltre, le opere finaliste saranno pubblicate sul sito dell’ I.I.S.S. Leonardo da Vinci, sul sito di 

CASSANOSCIENZA, sul canale youtube di CASSANOSCIENZA, sul sito di MULTIVERSI, su 

tutti i rispettivi canali attivati sui social network ed eventualmente sugli organi di stampa. 

mailto:bais03100g@istruzione.it
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Art. 6 

CLAUSOLE FINALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informano i concorrenti che i dati personali loro 

pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione Scolastica dell’I.I.S.S. Leonardo da Vinci 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e degli adempimenti alla stessa 

connessi e conseguenti. 

Eventuali quesiti e chiarimenti sul presente bando potranno pervenire ai seguenti indirizzi mail 

multiversi.divulgazione@gmail.com , bais03100g@istruzione.it , marcella.tritto@tiscali.it.  

Cassano delle Murge, 21/11/2016 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Daniela CAPONIO 
  

 

mailto:multiversi.divulgazione@gmail.com
mailto:bais03100g@istruzione.it
mailto:marcella.tritto@tiscali.it
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SCHEDA PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. Leonardo da Vinci 

Cassano delle Murge 

Istituto scolastico _______________________________ 

Classe ________________________________________ 

Città  ________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

Scuole Primo Ciclo         Scuole Secondo Ciclo 

□ scuola primaria □ scuola secondaria di secondo grado 

□ scuola secondaria di primo grado 

Scegliere solo una delle opzioni seguenti: 

□  partecipazione individuale 

Nome _______________ Cognome _________________ Nato/a ___________________ (___) il __/__/___ 

residente a ______________________________ (___) Via _________________________________, n°___ 

c.a.p.________ Telefono _____________________ mail _________________________________________ 

 

□  partecipazione gruppo di alunni 
 dati di un referente del gruppo 

Nome del gruppo ________________________________________________________________________ 

Nome _______________ Cognome __________________ Nato/a__________________ (___) il__/__/____ 

residente a ______________________________ (___) Via __________________________________, n°__ 

c.a.p.________ Telefono _____________________ mail _________________________________________ 

 

□  partecipazione gruppo classe 
 dati dell'insegnate referente 

Classe _________________________________________________________________________________ 

Nome _______________ Cognome __________________ Nato/a__________________ (___) il__/__/____ 

residente a ______________________________ (___) Via __________________________________, n°__ 

c.a.p.________ Telefono _____________________ mail _________________________________________ 
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Titolo dell’elaborato: ____________________________________________________________________ 

Descrizione e motivazione dell’elaborato: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiarazione 
Da redigere da parte dell’insegnante referente 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ___/___/_____ dichiara sotto la propria responsabilità: 

- che l’opera _____________________________________ presentata al Concorso “SCIENZA IN AZIONE” 

organizzato dall’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Cassano Murge (BA) è un’opera inedita e realizzata dal 

partecipante al concorso: 

- di consegnare entro i termini stabiliti l’elaborato che intende sottoporre ad insindacabile giudizio della 

Commissione esaminatrice; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente, unitamente ai partecipanti, il regolamento del concorso. 

_______________, lì ___/___/_____ 

 Firma 

 __________________________  

 



 

 MODULO LIBERATORIA DIRITTI D’AUTORE PER UTILIZZO FOTO E VIDEO 

Spett.le Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. Leonardo da Vinci 
Cassano delle Murge (BA) 

  
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ prov. _________ il _________________, 

Codice Fiscale_____________________________________________________________ 

residente in  ____________________________________________________ prov. _________  

alla via  ______________________________________________________________n.  ________ 

in qualità di Legale Rappresentante (indicare la ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________ 

con Sede Legale in _________________________________________________ prov. _______  

via ___________________________________________________________________ n.  _______ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________  

Partiva IVA _____________________________________________________________________ 

tel./fax ________________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti,  di 
cui all’art.76 DPR 445 del 28.12.2000,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale,  
 
1) di essere unico titolare dei diritti di utilizzo del materiale fotografico e video in allegato e di poter 

cedere a terzi, anche a titolo non esclusivo, i diritti di utilizzo di suddetto materiale; 
2) di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale in allegato; 
3) che nel materiale non sono presenti minori di anni 18 o, in caso contrario, che è stato chiesta e 

ricevuta l’autorizzazione all’uso delle immagini dai tutori legali dei minori; 
4) che detto materiale fotografico non leda diritti di terzi e non dia luogo, nei confronti dell’I.I.S.S. 

Leonardo da Vinci, a qualsivoglia pretesa attuale o futura; 
5) che è stato osservato quanto previsto dalla vigente normativa in tema di Diritto di Autore; 
6) di essere consapevole che l’ I.I.S.S. Leonardo da Vinci potrà utilizzare a proprio insindacabile 

giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. 



 

 
 

7) di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo dall’ I.I.S.S. Leonardo da Vinci per la presente 
concessione ed autorizzazione; 

8) di esonerare l’ I.I.S.S. Leonardo da Vinci da ogni forma di responsabilità comunque connessa e\o 
derivante dall’utilizzo delle immagini; 

9) che tale liberatoria viene concessa alll’ I.I.S.S. Leonardo da Vinci a titolo esclusivamente gratuito e 
nulla avrà a pretendersi per le autorizzazioni qui concesse; 

10) di essere legalmente autorizzato alla firma di tale liberatoria e quindi di manlevare contestualmente 
I.I.S.S. Leonardo da Vinci da ogni forma di responsabilità anche nei confronti di terzi; 

11) che la titolarità dei predetti diritti di utilizzo è acquisita I.I.S.S. Leonardo da Vinci dalla data di 
sottoscrizione del presente documento ed è concessa irrevocabilmente; 

 
CONCEDE 

 
i diritti di utilizzo a titolo gratuito e non esclusivo del suddetto materiale fotografico e video 
all’I.I.S.S. Leonardo da Vinci, a scopo meramente promozionale 
 

AUTORIZZA 
 

a) l’I.I.S.S. Leonardo da Vinci, a includere il suddetto materiale nel proprio archivio fotografico e 
video e a utilizzarlo e diffonderlo gratuitamente in linea con le proprie finalità attraverso mezzi di 
comunicazione online e offline (a mero titolo esemplificativo: sito internet, quotidiani, materiali 
promozionali, sistemi analogici e/o digitali, etc.) o, comunque, per ogni altra attività connessa alle 
finalità dell’ I.I.S.S. Leonardo da Vinci; 

b) l’I.I.S.S. Leonardo da Vinci al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 per gli 
usi consentiti. 

 
Luogo e data ____________________________________ 
 

Firma leggibile ___________________________ 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 si informa che il responsabile del trattamento 
dei dati personali è l’I.I.S.S. Leonardo da Vinci. L’I.I.S.S. Leonardo da Vinci, e 
___________________________________________________ dichiarano di essere stati informati circa 
l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini 
dell’esecuzione del presente atto; dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali 
di compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di 
detti dati. Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di 
essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla normativa sopra richiamata. 
È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto. 
 
Luogo e data ____________________________________ 
 

Firma leggibile ___________________________________ 

 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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