
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2019 

GS 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Municipio, 1, 09039 Villacidro (SU) 
Tel. 070/93442222  e  fax 070/9316066 

www.comune.villacidro.vs.it 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“RAPPRESENTA IL TUO NATALE” – 4° EDIZIONE 

 
 

L’Amministrazione comunale bandisce il concorso per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rappresenta il tuo Natale” – 4° 
edizione. 
 
Art. 1 – Finalità dell’iniziativa 
Con il concorso per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rappresenta il tuo Natale” l’Amministrazione Comunale si 
propone di favorire l’aggregazione e la coesione e di diffondere i simboli del Natale per richiamare tra i cittadini una diffusa 
atmosfera di festa. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Il concorso è aperto a tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado ricadenti nel territorio del Comune di Villacidro. 
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione 
Ogni concorrente (singola classe o raggruppamento di classi) deve presentare il modulo d’iscrizione (Allegato “A”) 
debitamente compilato entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Entro il giorno 13 dicembre verrà pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’elenco delle classi ammesse a partecipare. 
 
Art. 4 – Tipologia degli elaborati 
Ogni elaborato dovrà essere provvisto di un'etichetta secondo il modello indicato nell’Allegato “C” che indichi il nome delle 
classi che partecipano alla realizzazione dell’elaborato e della scuola di provenienza. 
Il progetto dovrà essere caratterizzato da una certa originalità, eleganza e creatività sul tema “Rappresenta il tuo Natale”. 
Per la realizzazione dell'elaborato possono essere utilizzate tutte le tecniche di espressione meccanica, multimediale, 
grafica e pittorica, sia manuale che digitale. 
 

Art. 4.1 – Gli elaborati che necessitano di attrezzature informatiche e/o audio/video per poter essere rappresentati 
(es. PC, videoproiettore, amplificazione, ecc.) dovranno essere obbligatoriamente consegnati unitamente agli 
apparati necessari per visionarlo, che verrà restituito dopo la premiazione. Si consiglia – laddove possibile – 
l’utilizzo di QR code (insieme alle relative istruzioni per utilizzarlo) per permettere la visualizzazione di eventuali 
filmati direttamente sul cellulare. Il Comune declina qualunque responsabilità per smarrimenti, ammanchi o danni alle 
attrezzature. 

 
Art. 5 – Consegna ed esposizione dei lavori 
Le classi ammesse a partecipare dovranno terminare i lavori entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 18 dicembre 
2019. Entro tale termine, infatti, ogni classe che intende partecipare al Concorso dovrà consegnare l’allegato “B” 
all’ufficio Protocollo del Comune, pena l’esclusione dal concorso. 
 

Art. 5.1 – I lavori dovranno essere consegnati a cura dei partecipanti presso il Mulino Cadoni tra le ore 9,00 e le 
ore 12,00 del giorno venerdì 20 dicembre. I lavori particolarmente ingombranti, di dimensioni minime 80x120 cm. ed 
espressamente indicati nell’allegato “B”, verranno ritirati dal personale del cantiere comunale a partire dalle ore 8,30 
del giorno venerdì 20 dicembre. In caso di elaborati particolarmente complicati da spostare il personale del cantiere 
comunale dovrà essere assistito da personale della classe: il personale del cantiere comunale non potrà essere reso 
responsabile per danni o ammanchi derivanti dal trasloco degli elaborati. 

 

Art. 5.2 – I lavori saranno esposti presso il Mulino Cadoni dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Dal 7 gennaio e 
fino al 31 gennaio le scolaresche potranno visitare i lavori su richiesta, inviando una mail a: 
affarigenerali@comune.villacidro.vs.it e per conoscenza a giovanni.spano@comune.villacidro.vs.it . 
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Art. 6 – Giuria 
I lavori saranno valutati da una commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, che opererà a titolo gratuito 
composta da: 

1) Un rappresentante indicato dalla Fondazione Dessì, che assumerà la carica di Presidente di Giuria; 
2) un rappresentante indicato dall’Università della Terza Età Villacidro; 
3) un rappresentante indicato dal Museo MAGMMA; 
4) un cittadino che ha dato la propria disponibilità con apposita manifestazione d’interesse; 
5) un giornalista locale. 

Nel caso in cui uno dei componenti della Giuria si trovasse nell’impossibilità di partecipare, non è prevista alcuna 
sostituzione con rappresentanti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione 
Per la valutazione dei lavori verranno utilizzati i seguenti criteri (max 51 punti totali): 
 

1 attinenza con il messaggio natalizio max 10 punti 

2 riproduzione di scorci, paesaggi o elementi architettonici di Villacidro max 10 punti 

3 attenzione ai temi inerenti la cura del bene comune e del decoro urbano max 10 punti 

4 bellezza ed eleganza max 10 punti 

5 originalità del lavoro max 5 punti 

6 innovazione tecnologica max 5 punti 

7  bonus lavoro di gruppo  
 se l’elaborato viene realizzato da una sola classe 0 punti 
 se alla realizzazione dell’elaborato partecipano più di 2 classi 1 punto 

 

I lavori della giuria dovranno concludersi con un verbale entro il giorno 7 gennaio 2020. Verrà considerato vincitore il lavoro 
che raggiungerà il punteggio più alto. 
 
Art. 8 – Premi in palio 
L’istituto vincitore si aggiudicherà un premio in denaro pari a € 250. 
Il secondo e il terzo classificato riceveranno un libro per ogni classe partecipante al lavoro in concorso. 
 
Art. 9 – Premiazione 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno lunedì 13 gennaio 2020 in orario e luogo che verranno comunicati. 
 
Art. 10 – Rapporti con i proprietari dei lavori 
Delle realizzazioni gli autori cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini ai fini documentali e promozionali del 
concorso stesso. Il trasporto di elaborati particolarmente ingombranti o difficili da spostare dovrà essere assistito da 
personale della classe: l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o ammanchi causati agli elaborati 
e alle attrezzature durante il trasporto e durante il periodo di esposizione dei lavori. 
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati 
dall’Amministrazione Comunale in conformità con le disposizioni contenute nella normativa medesima, per finalità 
esclusivamente legate allo svolgimento del Concorso. 
 
 
Cronoprogramma 

06/12/2019 scadenza iscrizione: entro le ore 12,00 dev’essere presentato l’allegato “A” art. 3 

13/12/2019 pubblicazione dell’elenco delle classi ammesse sull’Albo Pretorio comunale 
(http://www.comune.villacidro.vs.it) 

art. 3 

18/12/2019 scadenza consegna lavori: entro le ore 12,00 dev’essere presentato l’Allegato “B” all’ufficio Protocollo del 
Comune. 

art. 5 

20/12/2019 dalle 9,00 alle 12,00 consegna dei lavori al Mulino Cadoni, oppure – previa richiesta – ritiro presso le 
scuole dei soli lavori ingombranti  

art. 5.1 

dal 23/12 al 
06/01/2020 

esposizione dei lavori presso il Mulino Cadoni art. 5.2 

dal 07/01 al 
31/01/2020 

possibilità di visita su richiesta dell’esposizione da parte delle scolaresche previo contatto via mail a 
affarigenerali@comune.villacidro.vs.it o giovanni.spano@comune.villacidro.vs.it  

art. 5.2 

13/01/2020 cerimonia di premiazione in orario e luogo da comunicare art. 9 



Allegato “A” – Domanda di partecipazione 
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BANDO DI CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Rappresenta il tuo Natale” 

 

ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. _____ il ____________________________ 

residente a ____________________________________ in  ________________________________________ 

in qualità di ________________________________________ della Scuola Secondaria di Primo Grado  

_________________________________________________________________________________________ 

sita a Villacidro in via _______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per le Scuole Secondarie di Primo Grado “Rappresenta il tuo Natale” 4° edizione 
bandito dal Comune di Villacidro. A tal fine dichiaro di accettare integralmente il regolamento del Bando e 
comunico che l’elaborato oggetto di concorso verrà realizzato dalle seguenti classi: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Villacidro, __________________ 

 
 
 

Timbro e firma 

_________________________________ 



Allegato “B” – Attestazione di consegna dell’elaborato 
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BANDO DI CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Rappresenta il tuo Natale” 

 

ALLEGATO “B” – ATTESTAZIONE DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. _____ il ____________________________ 

residente a ____________________________________ in  ________________________________________ 

in qualità di ________________________________________ della Scuola Secondaria di Primo Grado  

_________________________________________________________________________________________ 

sita a Villacidro in via _______________________________________________ 

 

comunica che in data odierna ha terminato l’elaborato realizzato dalle seguenti classi: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
e denominato: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Comunica che (barrare la propria scelta): 

 consegnerà a propria cura l’elaborato il giorno 20/12/2019 presso il Mulino Cadoni dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00; 

 si tratta di un elaborato di grandi dimensioni (min. 80x120). L’elaborato è pronto per essere ritirato 
presso l’indirizzo sotto indicato a partire dalle 8,30 del giorno 20/12/2019: 

 
Via:_______________________________________________________________________________________ 
 
Referente per il ritiro sig. ___________________________________________________ Tel. _______________ 
 
 
Villacidro, __________________ 
 

Timbro e firma 

_________________________________ 



Allegato “C” – Etichetta identificativa dell’elaborato 
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Istituto_______________________________________________ 

 
Classi___________________________________________ 

 
(prot. _______ del _________) 

 

Elaborato n.___ (numero da attribuire a cura dell’Amministrazione) 


