Liceo “Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G
70017 PUTIGNANO (BA)

______________________________________________________________________
Circolare n. 561/2021.22

Putignano, lì 15/06/2022

Agli alunni delle classi quarte e quinte
e p.c. agli alunni delle classi
prime, seconde e terze
Alle famiglie degli studenti
Ai docenti
Al Dsga ed al personale Ata
Al sito web ed al padlet

Oggetto: Premio Rotaract “Orientiamoalfuturo” – riapertura termini
Per ovviare all’errore materiale riscontrato nella pubblicazione del regolamento, a
seguito di apposita delibera del Consiglio di Istituto, vengono riaperti i termini, per la
partecipazione del concorso Rotaract Orientiamoalfuturo, le cui caratteristiche erano
state illustrate nella circolare n. 553 dell’8/06 u.s.
Si allegano il Regolamento del Premio e gli Allegati 1 e 2 al medesimo Regolamento,
reperibili nella sezione Modulistica del Padlet Studenti e Famiglie. Le domande
dovranno essere inviate all’indirizzo baps36000g@istruzione.it entro le ore 9:00 del 18
giugno 2022, a cui deve essere allegata la certificazione ISEE della famiglia di
appartenenza relativa all’anno 2021. Può essere prodotta autocertificazione, da
regolarizzare entro sabato 25 giugno p.v.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

Liceo “Majorana-Laterza” Via Foggia la Rosa, 3 - 70017 PUTIGNANO (Ba)– tel. 080.4911971 – fax 080 4054708
email: baps36000g@istruzione.it baps36000g@pec.istruzione.it Sito Web: www.liceomajoranalaterza.edu.it
c.f. 91127730728

REGOLAMENTO PER LA CANDIDATURA E L’ASSEGNAZIONE DEL
CONCORSO “ORIENTIAMO AL FUTURO” – I edizione (2022)
I Rotaract Club afferenti alla Zona Bari del Distretto Rotaract 2120 Puglia e Basilicata, per l’A.R.
2021/2022, in ossequio alla mission del Rotary International di servire la comunità ed il territorio,
hanno deciso di finanziare un premio per una borsa di studio nell’ambito del service
“ORIENTIAMOALFUTURO” avente ad oggetto l’orientamento universitario per le nuove
generazioni.

REGOLAMENTO
Art. 1
ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ DEL PREMIO
1. I Rotaract Club di Zona Bari del Distretto Rotaract 2120 di Puglia e Basilicata, con la collaborazione del
Liceo “Majorana-Laterza” di Putignano, istituiscono un bando di concorso letterario finalizzato
all’assegnazione per merito di n. 1 borsa di studio dedicata ad un orientamento consapevole ed informato della
scelta post secondaria di secondo grado.
2. Il premio rappresenta un importante riconoscimento individuale assegnato a uno studente meritevole del
Liceo “Majorana-Laterza” di Putignano iscritto nell’a.s. 2021/2022 alla classe quarta o quinta di qualsiasi
indirizzo liceale che abbia prodotto un elaborato scritto sul tema: “La consapevolezza di un’importante scelta.
La scelta del futuro!”.
3. Il premio, per n. 1 borsa di studio universitaria, finanziato interamente dal Rotaract sarà assegnato al
vincitore del concorso letterario ed ammonta a: 1.250,00€ (milleduecentocinquanta, zero zero).

Art. 2
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Il concorso letterario, aperto e gratuito, è riservato esclusivamente agli studenti del Liceo “MajoranaLaterza”:
•
•
•

regolarmente iscritti nell’a.s. 2020/2021 all’ultimo o al penultimo anno di corso dei quattro percorsi
liceali;
che abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale
o del tutore/curatore;
che abbiano redatto diligentemente un elaborato conforme ai requisiti di cui all’art. 3 del presente
Regolamento;

2. La partecipazione equivale all’acconsentire e rispettare tutte le clausole del Regolamento.
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Art. 3
REQUISITI RICHIESTI PER L’ELABORATO
1. I partecipanti potranno concorrere con un elaborato, individuale e personale, che sviluppi esclusivamente
il tema di cui all’art. 1 c.2 del Regolamento, ovvero: ““La consapevolezza di un’importante scelta. La
scelta del futuro!”.
2. L’elaborato deve essere presentato in modalità informatica mediante file pdf digitalizzando un file di
formato Microsoft Word (*.docx) che sia:
• inedito;
• redatto in lingua italiana su foglio;
• l’elaborato deve avere una lunghezza massima di 4 cartelle formato A4 (caratteristiche: 95 battute in
media; interlinea: 1,5; tipo carattere: Times New Roman; dimensione carattere: 12; colore: nero);
• margini normali: in alto 2,5 cm; a destra, a sinistra e in basso 2 cm;
• non utilizzando i comandi: “pedice” e “apice”;
Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. La presentazione delle candidature mediante domanda di partecipazione deve avvenire osservando
scupolosamente il Regolamentato.
2. La domanda di partecipazione, unica e personale, dovrà essere presentata inviando una email PEO (Posta
Elettronica Ordinaria) presso la Segreteria entro e non oltre le ore 9:00 del 18 giugno 2022 (termine
perentorio). L’email deve avere ad oggetto: “Domanda di partecipazione service RAC
“ORIENTIAMOALFUTURO” e nel testo deve essere chiaramente indicato in maniera inequivocabile
l’autore dell’elaborato allegato indicando: NOME+COGNOME, CLASSE+SEZIONE (es. “MARIO
ROSSI – 1 A”
3. Alla domanda di partecipazione inviata mediante email dovrà essere allegato in formato PDF l’elaborato
redatto dal candidato.
4. Presentata la domanda di partecipazione essa sarà protocollata e non sarà possibile
integrare/modificare/sostituire l’elaborato consegnato.
5. La domanda di partecipazione presentata in modalità diversa rispetto al presente articolo non sarà presa in
considerazione e il candidato non sarà ammesso al concorso letterario.
6. Coloro che hanno presentato la domanda dovranno perfezionare la stessa con la presentazione del modello
ISEEU 2021 valido per l’iscrizione ai corsi universitari.
Art. 4
COMMISSIONI ED ASSEGNAZIONE DEI PREMI
1. Il premio è assegnato sulla base e all’esito di un giudizio insindacabile espresso da un’apposita
Commissione che è vincolata al rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Tutti gli elaborati presentanti nei termini saranno letti e valutati dalla Commissione.
3. I membri della Commissione apparterranno al personale del Liceo “Majorana-Laterza” e a personalità
dell’ambito Rotaract.
4. La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e da altri quattro componenti
di cui due scelti dal Consiglio di Istituto in rappresentanza rispettivamente dei docenti e dei genitori e due
nominati dal Rotaract, tra cui il DZ Bari ed un membro dello Staff del Distretto Rotaract 2120, ha il
compito di individuare tra gli elaborati consegnati ed ammessi il vincitore.
5. La valutazione della Commissione è data in centesimi.
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6. Coerentemente con gli obiettivi del premio, la valutazione terrà conto sia del risultato conseguito sia dei
valori ISEEU.
7. In particolare, per stilare la graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti parametri:
a. al voto “92” sarà attribuito il punteggio 1, al voto “100” il punteggio 10; tutti gli altri saranno in
proporzione, aggiungendo 1 ad ogni voto superiore il 92
b. all’ISEEU_ con valore 0 € sarà attribuito il punteggio 10, all’ISEEU_ con valore uguale o
superiore a 60 000 € il punteggio 1; ai valori ISEEU superiori a 60.000 € il punteggio di 0 (zero).
Tutti gli altri punteggi saranno attribuiti in proporzione (Ad es. a un valore ISEE di 10.000 corrisponde un
punteggio di__; valore ISEE di 55.000= punteggio ___; valore ISEE di 80.000 = punteggio 0) .
8. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato è determinato dalla somma dei sopra individuati punteggi
(punti a) e b) di cui all’art.5 comma 4).
9. In caso di ex aequo il premio sarà attribuito al candidato che presenterà un valore ISEEU più basso.
10. Sulla base delle deliberazioni prese dalla Commissione:
a) il Dirigente Scolastico invia comunicazione scritta allo studente vincitore e alla sua famiglia;
b) il Direttore dei Servizi Amministrativi cura gli aspetti amministrativi e finanziari in tempo utile per la
cerimonia di consegna.
Art. 6
CONSEGNA UFFICIALE DEL PREMIO
1. La consegna del premio, la borsa di studio, al vincitore del concorso letterario avverrà in forma ufficiale ed
in apposita cerimonia, entro il 30/06/2022, alla presenza del Rappresentante Rotaract Distrettuale (RRD), del
Delegato di Zona Bari (DZ) e dei Presidenti dei Club afferenti alla Zona del Distretto Rotaract 2120 Puglia e
Basilicata.
2. Dello svolgimento della cerimonia verrà data comunicazione ed informazione alla stampa locale e agli altri
mezzi di comunicazione presenti sul territorio.
Art. 7
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 101/2018
s.m.i., si avvisa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore.
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Liceo “Majorana-Laterza”
Putignano

Oggetto: domanda di partecipazione al premio Orientiamoalfuturo

Il/la sottoscritto/a, ……………………………………............, nato/a a …………………,
Prov. (………) il ……/……/………. e residente a …………………………………………… in via
………………………………………………… n. civico ……, tel. ………………….……….., e
mail……………………………………………………….., iscritto/a nell’a.s. 2021/220 alla classe 4^
/ 5^, sezione ……, indirizzo ……………………………, manifesta la propria intenzione di
concorrere per il premio Orientiamoalfuturo, promosso dai Rotaract Club di Zona Bari del
Distretto Rotaract 2120 di Puglia e Basilicata e allega l’elaborato redatto secondo gli artt. 2 e 3
del Regolamento.

Il/la sottoscritto/a si impegna a perfezionare la domanda allegando, entro il 25 giugno 2022, i
seguenti documenti:
✓ Modello ISEE Università 2021, valido per l’iscrizione ai corsi universitari;

L’alunno/a
………………………………………………..

Firma del genitore*
…………………………………………………

* in caso di alunno minorenne.

Il presente modulo deve pervenire all’istruzione.it entro le ore 14:00 dell’11 giugno 2022.

