BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RESIDENTI A SANTA SOFIA CHE
FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
INTITOLATE ALLA FIGURA DEL PROFESSORE GIANCARLO
BIANDRONNI.
“Ciao ..io ho un'idea...”-Giancarlo Biandronni
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AVVISO PUBBLICO
EDIZIONE ANNO 2022:
“La matematica può essere creativa: esprimiti......”
Il Comune di Santa Sofia per commemorare la figura del compianto Prof.
Giancarlo Biandronni per lungo tempo protagonista della vita dell’Istituto
Comprensivo di Santa Sofia prima come docente e poi come Dirigente e per
onorare il suo spirito illuminato, creativo, innovatore, istituisce, con il sostegno
dell’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì – Cesena, due borse di studio a lui
intitolate, a favore degli studenti meritevoli RESIDENTI A SANTA SOFIA e

frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado, precisamente:
n. 1 a favore degli studenti residenti a Santa Sofia e frequentanti la SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
n. 1 a favore degli studenti residenti a Santa Sofia e frequentanti gli ISTITUTI
DI SECONDO GRADO
Si precisa che:
• Il valore di ciascuna borsa di studio è
euro al netto di ogni onere.
•

determinato in 500,00

Il premio è strutturato in sette edizioni annuali consecutive,
ognuna delle quali verterà su un argomento/tema legato alla
vita, formazione e carriera del Prof. Giancarlo Biandronni.

L'ambito trattato, per l'anno 2022, è quello logico matematico e consisterà
nella presentazione di un progetto individuale di interpretazione creativa della
matematica che contenga l'idea della trasversalità di tale disciplina alla base di
ogni campo della conoscenza.
I partecipanti potranno presentare un loro personale lavoro che rientri in una
delle casistiche sottoindicate:
- immagine fotografica
- video di durata non superiore ai tre minuti
- produzione grafico pittorica
Partecipanti
Possono partecipare al concorso gli studenti residenti a Santa Sofia, iscritti e
frequentanti un istituto di istruzione secondaria di I o di II grado.
I candidati potranno partecipare con
un
solo prodotto/opera/elaborato
inerente l'argomento dell'edizione corrente.
Modalità di partecipazione
Il presente bando viene pubblicato sul sito del Comune, all’Albo pretorio ed è
inviato a mezzo pec all’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì – Cesena
che provvederà a diramarlo alle scuole interessate.
La partecipazione non prevede alcun costo di iscrizione; la candidatura dovrà
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essere formalizzata compilando l'allegato modulo All.A) contenente i dati
anagrafici del candidato, la scuola frequentata, l'autorizzazione alla
partecipazione ed all'accettazione delle norme del presente avviso da parte del
genitore o tutore per i soggetti minorenni e la liberatoria. Esso dovrà poi
essere inserito in una busta chiusa il cui dorso dovrà riportare la scritta
“Domanda”. L'elaborato/Progetto, insieme ad alcune righe sintetiche
descrittive dei contenuti del lavoro svolto e senza alcun segno distintivo o
di riconoscimento andrà invece sistemato in un'altra busta sigillata, recante
sul dorso la scritta “Progetto” entrambe le buste infine andranno introdotte
in una più capiente, anch'essa chiusa recante sul fronte le generalità del
mittente (nome cognome residenza) e sul retro l'indirizzo: “All'Ufficio
Protocollo - Comune di Santa Sofia - Piazza Giacomo Matteotti n. 1
-47018 Santa Sofia (FC)” unitamente alla scritta “domanda per borsa di
studio Giancarlo Biandronni”.
Ai fini della partecipazione al concorso dovranno quindi essere presentati:
− domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello
allegato
con liberatorie per i diritti di utilizzo e per diritti di
immagine(allegato A del bando);
− foto/video/produzione grafico pittorica con spiegazione sintetica del
lavoro svolto.
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata brevi manu all’ufficio
protocollo del Comune di Santa Sofia a decorrere dal 1 Aprile ed entro le
ore 12 del 2 Maggio 2022. Non potranno essere ammesse candidature
oltre tale scadenza.
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori dell’iniziativa,
che si riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo.
Si precisa che i prodotti/opere/elaborati non dovranno contenere messaggi
pubblicitari né elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi per
terzi.
Il materiale consegnato non verrà restituito in quanto verrà utilizzato per
l’inserimento dei dati nei database comunali e/o per finalità istituzionali.
Commissione Esaminatrice
I progetti ed i relativi prodotti saranno valutati da una commissione mista
composta da dieci membri nominati in rappresentanza del Comune di Santa
Sofia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena.
Valutazione e Premiazione
Tale Commissione decreterà i due vincitori (uno per la scuola secondaria di I e
uno per la Scuola secondaria di II grado) a suo insindacabile giudizio,
seguendo i criteri ed attribuendo i punteggi sottoelencati, a disposizione di
ciascun componente :
Criterio

Punteggi

Coerenza/Matematica

Max 10

Capacità/Chiarezza

Max 5
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Creatività

Max 5

Originalità

Max 5

Qualità del progetto

Max 5

TOTALE punteggio

Max 30

I progetti/prodotti classificati riceveranno un premio in denaro nel corso
dell'evento di premiazione che si svolgerà venerdì 10 Giugno 2022 alle ore
15,30 presso la sala Milleluci di Santa Sofia.
I nominativi degli Istituti vincitori saranno pubblicati a conclusione della
selezione sul sito www.comune.santa-sofia.fc.it
Accettazione delle disposizioni
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente bando.
Ai sensi della Legge 196/2003, i dati personali dei partecipanti saranno
utilizzati solo ai fini del Concorso.
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e
ragione le vigenti norme di legge.
Disposizioni Generali
I materiali inviati entreranno a far parte dell’archivio comunale. Con la
partecipazione al concorso si autorizza il Comune di Santa Sofia a
diffondere/utilizzare i prodotti/opere/elaborati con ogni mezzo, rinunciando
espressamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti del Comune di
Santa Sofia o di suoi partner interessati alla diffusione e trasmissione pubblica
anche parziale .
La sottoscrizione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati
(liberatorie) saranno tenute agli atti dell'Ente assicurando che per nella
divulgazione dei prodotti/opere/elaborati l'Ente avrà sempre cura di citarne
l'autore/gli autori.
Santa Sofia lì, 29 marzo 2022

Il Sindaco
Ing. Daniele Valbonesi
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All. A) modello domanda
All'Ufficio Protocollo
P.zza Giacomo Matteotti n.1
-47018 Santa Sofia (FC)Oggetto: domanda per borsa di studio Giancarlo Biandronni.Anno
2022.
Il/la sottoscritto/a (nome)................................(cognome)..........................
nato/a..........................(...)il.......................c.f......................,recapito
telefonico..............................e-mail........................................... residente
a Santa Sofia (FC), in via.......................n.............frequentante la
classe.....................................sezione............dell'Istituto...........................
....................................................................................
FA DOMANDA

di partecipare all'assegnazione della borsa di studio intitolata al prof. Giancarlo
Biandronni - edizione 2022.
Si allega elaborato consistente in:
0 opera grafico-pittorica
0 fotografia
0 video di durata non sup. ai 3 minuti
per i soggetti minori- da compilare da parte dei genitori/tutori:

LIBERATORIA - AUTORIZZAZIONE
(Il modulo deve essere compilato e sottoscritto da entrambi i genitori)

Il sottoscritto genitore/tutore __________________________, nato/a il
_________________________
a
____________________prov.____ residente a
Via
prov. _____e-mail
tel.

Il sottoscritto genitore/tutore __________________________, nato/a il
_________________________
a
____________________prov.____ residente a
Via
prov. _____e-mail
tel.
dell'alunno/a
con la sottoscrizione della presente dichiarano di essere a
conoscenza dell'intenzione dello stesso di partecipare al bando di concorso in oggetto ed accettano le
condizioni disposte dall'avviso pubblicato.
firma del genitore

firma del genitore

Autorizzano inoltre il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per gli scopi indicati nel presente documento,
secondo quanto previsto dal D. Lgs.n. 196/03.
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