Bollettino Ufficiale

– 45 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

D.u.p.c.r. 25 febbraio 2015 - n. 50
Consiglio regionale - Approvazione del bando di concorso
scolastico: «Lombardia 2.0 – Racconta in video la tua Regione
tra passato, presente e futuro»
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con
legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile,
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano
l’autonomia contabile del Consiglio regionale;
Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150 «Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» che prevede la possibilità di organizzare attività di comunicazione rivolte ai cittadini e alle collettività attraverso ogni
modalità tecnica e organizzativa (art. 1 comma 4 lettera b) per
il perseguimento di diverse finalità tra cui la promozione dell’immagine delle amministrazioni;
Vista la Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni del Ministro della funzione pubblica del 7
febbraio 2002;
Considerato che il Consiglio regionale svolge da oltre un decennio attività di comunicazione verso le scuole attraverso visite formative delle scolaresche nelle sede istituzionale, attività
di educazione alla cittadinanza e alla legalità e valorizzazione
dell’immagine di Regione Lombardia e del suo territorio;
Viste le proprie deliberazioni:
−− 14 luglio 2014, n. 241, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale della Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale successivamente sottoscritto dal Segretario Generale e dal Direttore
Generale dell’USR per realizzare iniziative manifestazioni,
progetti con valenza didattica e formativa per gli studenti
delle scuole lombarde;
−− 30 settembre 2013, n. 227, con la quale è stato approvato il Piano della performance 2013-2015 (art. 10 d.lgs.
150/2009), aggiornato negli obiettivi strategici e operativi
con la deliberazione 16 aprile 2014 n. 112;
Considerato che il suddetto Piano prevede l’obiettivo strategico 2.1 «Sviluppare i rapporti con il mondo della scuola» declinato nell’obiettivo operativo n. 22, che a sua volta prevede la definizione e la realizzazione di un concorso scolastico rivolto alle
scuole secondarie di secondo grado della Lombardia;
Vista la proposta di bando di concorso pervenuta dal Servizio Comunicazione, Relazioni Esterne e Stampa coerente con gli
obiettivi del Piano delle performance;
all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese
DELIBERA
1. di approvare il bando di concorso «Lombardia 2.0 – Racconta in video la tua Regione tra passato, presente e futuro», allegato A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la spesa massima di euro 15.000,00 per la
realizzazione del concorso come previsto dal bando a valere
sull’annualità 2016 del bilancio di previsione finanziario 20152016-2017, anno di conclusione della procedura;
3. di procedere con successivo atto ad apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale le necessarie variazioni;
4. di demandare ad un provvedimento successivo la nomina della Commissione giudicatrice, la cui attività non comporta
oneri, così come specificata nel bando di concorso;
5. di disporre la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio Regionale, nonché la sua trasmissione all’Ufficio scolastico regionale della Lombardia per la diffusione negli istituti scolastici del territorio
lombardo, previa adozione dell’atto di cui al punto 3;
6. di incaricare il Segretario generale degli atti conseguenti in
attuazione della presente deliberazione.

——— • ———

Il presidente
Raffaele Cattaneo
Il segretario
Mauro Bernardis

ALLEGATO A
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN
COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA INDICE IL CONCORSO VIDEO
LOMBARDIA 2.0
RACCONTA IN VIDEO LA TUA REGIONE TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO
I EDIZIONE
Art. 1- Oggetto
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia
nell’ambito del Protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia in tema di cittadinanza consapevole, con
l’obiettivo di favorire la conoscenza e rafforzare l’immagine della Lombardia, stimolare la crescita della cittadinanza attiva tra i
giovani e la consapevolezza del valore della regione Lombardia,
bandisce la I edizione del concorso «Lombardia 2.0 – Racconta
in video la tua regione tra passato, presente e futuro».
Art. 2 - Destinatari
Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia attraverso un racconto filmato realizzato con telecamere, macchine fotografiche
digitali, cellulari e tablet (in presa diretta o montati).
Art. 3 - Modalità di partecipazione e termini
Verranno ammessi al concorso prodotti multimediali originali di qualsiasi genere (reportage, spot, documentario, fiction
ecc) dedicati alla regione Lombardia interpretata nei suo diversi
aspetti.
La partecipazione al concorso è di classe. Possono partecipare al concorso più classi della medesima scuola.
I filmati non potranno tassativamente superare i 5 minuti ma
non dovranno essere inferiori ai 2 minuti, dovrà inoltre essere inserita una sezione (finale o di apertura) per la descrizione delle
fonti utilizzate e dei credits della durata massima di 1 minuto.
I formati ammessi sono MOV, AVI, .WMV, .MPG4, FLV.
Ogni classe potrà presentare da uno ad un massimo di tre
filmati.
I video possono essere inviati attraverso servizi di file sharing
(we transfer, Ge.tt ecc) per mezzo della Posta Elettronica Certificata della scuola all’indirizzo protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o spediti per posta ordinaria o essere
consegnati a mano su chiavetta usb o DVD al Protocollo Generale del Consiglio regionale della Lombardia:
Via Pirelli, 12 – 20124 Milano
Orario di apertura al pubblico:
– dal lunedì al giovedì: 9,00/12,00 - 14,00/16,30
– venerdì: 9,00/12,00
Contestualmente all’invio del video va spedita per posta ordinaria, consegnata a mano o utilizzando la casella di posta elettronica certificata della scuola, la seguente documentazione:
1) 	domanda di partecipazione compilata (Allegato 1);
2) 	autorizzazione dal dirigente scolastico per la divulgazioni
a fini istituzionali del video (Allegato 2); .
3) 	scheda descrittiva per ogni opera inviata (Allegato 3).
La mail deve avere come oggetto la seguente dicitura «CONCORSO SCOLASTICO LOMBARDIA 2.0- Nome della scuola- classe» ed è sufficiente riportare in calce ai documenti richiesti
nome e cognome dei responsabili senza necessità di apporre
firme autografe e timbri.
Anche i plichi dovranno specificare all’esterno «CONCORSO
SCOLASTICO LOMBARDIA 2.0 - Nome della scuola - classe»
La medesima dicitura dovrà essere utilizzata nel messaggio di
accompagnamento del video in caso di spedizione con servizi
di file sharing.
Il filmati e la documentazione vanno inviati entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 20 novembre 2015
Art. 4 - Commissione giudicatrice e criteri di selezione
I lavori presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una
Commissione giudicatrice composta dal Presidente del consiglio regionale, o suo delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali, da un rappresentante dell’USR e dal dirigente
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del Servizio Comunicazione, Relazioni Esterne e Stampa o suo
delegato.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i
prodotti migliori sulla base dei seguenti elementi:
a) Coerenza del progetto con i temi del bando
b) Caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale
c) Livello di coinvolgimento degli studenti e capacità di aggregazione di più soggetti
d) Esperienze dirette sul campo
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i premi.
La Commissione potrà altresì assegnare a suo insindacabile
giudizio delle menzioni d’onore.
L’elenco delle scuole vincitrici e menzionate e tutte le comunicazioni inerenti il presente bando saranno pubblicate sul sito
www.consiglio.regione.lombardia.it e comunicate via e-mail.
Art. 5 - Premi e Premiazione
E’ prevista l’assegnazione di un premio alle scuola e un premio alla classi vincitrici.
1) 	Alla scuola prima classificata verrà corrisposto un premio
in denaro o in buoni acquisto del valore di 5000 euro;
2) 	alla scuola seconda classificata verrà corrisposto un premio in denaro o in buoni acquisto del valore di 3000 euro;
3) 	alla scuola terza classificata verrà corrisposto un premio in
denaro o in buoni acquisto del valore di 2000 euro.
Gli studenti della classe prima classificata e un massimo di 4
accompagnatori potranno partecipare ad un viaggio di istruzione di 2 giorni alle istituzioni comunitarie di Bruxelles a cui il
Consiglio regionale concorrerà con un contributo alla scuola
nella misura massima di 5000 euro previa rendicontazione.
Art. 6 - Uso dei video e copyright
I video potranno essere usati dal Consiglio regionale della
Lombardia per finalità di comunicazione istituzionale in particolare con videogallery sul sito web, sui propri social media (Youtube, Facebook, Twitter ecc.) e in presentazioni e manifestazioni
diverse.
I testi, le fotografie e i brani musicali, ove presenti, dovranno
essere originali, o non coperti da copyright (ad esempio con
licenza Creative Commons con attribuzione dell’autore) o comunque con diritti commerciali appositamente acquisiti. (cfr.
legge 633/1941).
È possibile usare liberamente come sottofondo le musiche di
pubblico dominio ovvero musiche/brani i cui autori sono morti
da oltre 70 anni (art. 25 della legge 633/41). In questi casi è possibile eseguire personalmente la musica, oppure utilizzare registrazioni di pubblico dominio (50 anni dalla data di incisione).
Art. 7 - Pubblicità e informazioni
Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale ( www.
consiglio.regione.lombardia.it ) su Facebook, Youtube e Twitter e
trasmesso all’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia per la
diffusione negli Istituti Scolastici delle Province lombarde.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Consiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il
pubblico - presso
SpazioRegione, Via Fabio Filzi, 22 - Milano, tel. 02-67482777 Fax. 02-67482779, e- mail urp@consiglio.regione.lombardia.it
DOCUMENTI DA COMPILARE ED INVIARE
−− Scheda di partecipazione (allegato 1)
−− Autorizzazione firmata dal dirigente scolastico all’uso per
finalità istituzionali del prodotto (allegato 2)
−− Scheda sintetica del progetto (allegato 3)
——— • ———
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(allegato 1)

Scheda di partecipazione alla I edizione
del Bando di concorso video

Lombardia 2.0
Titolo dell’opera di cui si richiede l’ammissione al concorso:
_______________________________________________________________________________________

Eventuale link al video partecipante al concorso:
_______________________________________________________________________________________
Denominazione Istituto: ___________________________________________________________________
Descrizione tipologia scuola secondaria di II grado:______________________________________________
Classe: _________________________________________________________________________________
Indirizzo : Località: ______________________________________________

C.A.P. ________________

Comune: _________________________________Provincia: ___ Regione: ___________________________
Nominativo di un responsabile:_________________________________________
Recapiti responsabile: Telefono fisso:_____________________ telefono mobile:______________________
Indirizzo e-mail:__________________________________________________________________________
Sito web della scuola: _____________________________________________________________________
Il responsabile dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto i termini del bando e di accettarne tutte le
condizioni specificate.

Data ___ / ___ / __________

Firma del responsabile
_________________________________________

——— • ———
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(allegato 2)

Istituto_____________________________________________________________________________
sito in via_______________________________________________________________________ n. ____

città ________________________________________________________________________ prov. _____

Liberatoria

all’utilizzo

delle

immagini

contenute

nel

filmato

denominato:

______________________________________________________________________________________

(titolo dell’elaborato)

Si autorizza il Consiglio regionale della Lombardia riprodurre ed utilizzare per fini istituzionali le il
video partecipante al concorso

___________________, __ / __ / ________
(luogo e data)
TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________________________

——— • ———
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(allegato 3)

Scheda sintetica di progetto per la partecipazione
al Bando di concorso video e foto “

Lombardia 2.0
ISTITUTO PROPONENTE:
_______________________________________________________________________________________
CARATTERISTICHE PROGETTO

Titolo del progetto:_____________________________________________________________________________________
Link al video partecipante al concorso_______________________________________________________________
Breve descrizione del video/foto
Durata (minuti): ______________
Numero persone che hanno partecipato alla realizzazione del progetto: ____________
Nomi degli autori:________________________________________________________
Creditis________________________________________________________________

Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo recapito:
NOME_______________________________ COGNOME _________________________________
TEL.(fisso) ___________________________ (cellulare) __________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________________________________

