
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 313 DEL 21 FEBBRAIO 2014 

Allegato A)  

Disciplina generale del concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione 
di secondo grado della Regione, finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con materiale di  
riciclo, come previsto dall’articolo 3, commi da 6. a 13. della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 23 avente 
ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia” (Legge finanziaria 2014). 
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ART. 1 FINALITA’ 

1. La Regione nell’ambito delle attività di educazione ambientale promuove, per l’anno scolastico 2013-2014, un 
concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti, rivolto agli Istituti di istruzione di secondo grado della 
regione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, cc. da 6. a 13. della legge regionale 23/2013. 

2. Il concorso è finalizzato a sensibilizzare e informare gli studenti sul tema del riciclo dei rifiuti mediante:  
− la partecipazione a incontri tematici sull’argomento volti alla comprensione degli aspetti rilevanti, a partire 

da quello dei modelli di consumo e del ciclo di vita dei materiali, fino a giungere alla valorizzazione della 
risorsa economica insita nel materiale di riciclo;  

− l’ideazione e la realizzazione di un prodotto afferente al tema del riciclo dei rifiuti . 
 

ART. 2 OBIETTIVI 

1. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado regionali 
un’occasione per riflettere sull’argomento, ma anche per indirizzare proficuamente la loro creatività e il loro 
ingegno verso l’ideazione e la realizzazione di un prodotto che estrinsechi la potenzialità del materiale di riciclo e 
del processo ad esso associato. 

2. La Regione chiede agli studenti non solo di affrontare il tema del riciclo a livello teorico, ma di dare il proprio 
contributo attraverso la realizzazione di un prodotto concreto, contraddistinto da requisiti quali ad esempio 
l’utilità, la praticità, originalità,  l’economicità e la replicabilità.. 

 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione al concorso è riservata alle Istituzione scolastiche statali e paritarie, secondarie di secondo 
grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, 
recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, aventi la sede legale o 
le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 6. della 
legge regionale 23/2013. 

2. Ciascuna Istituzione scolastica potrà partecipare con un unico prodotto per Istituto. Il prodotto potrà essere 
frutto del contributo di una o più classi dell’Istituto. 

3. L’iscrizione al concorso prevede l’obbligatoria partecipazione degli studenti ai momenti di sensibilizzazione e 
informazione organizzati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, di cui al successivo art. 10. 

 

ART. 4 MODAL ITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

1. Gli Istituti dovranno segnalare la volontà di partecipare al concorso mediante la presentazione di apposita 
domanda sottoscritta dal Dirigente scolastico o dal legale rappresentante come da facsimile allegato, 
compilata in ogni sua parte. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo di almeno un insegnante 
referente per il progetto, il numero di classi coinvolte ed il relativo numero di studenti. 

2. Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R e pervenire, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2014, al seguente indirizzo: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio affari generali e amministrativi 
via Giulia 75/1, 34126 Trieste – ambiente@certregione.fvg.it  
Le domande potranno essere altresì presentate, entro e non oltre il termine sopra stabilito, tramite Posta 
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
ambiente@certregione.fvg.it. 
In caso di invio della domanda con raccomandata A/R, laddove la domanda di partecipazione al concorso 
dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nel presente bando, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante, purché la domanda medesima arrivi al suddetto indirizzo entro 7 (sette) giorni dalla data di 
scadenza del presente concorso. 
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ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE  

1 Costituiscono causa di esclusione: 
− la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della scuola, o da altro 

soggetto munito di delega e potere di firma; 
− il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda, di cui all’articolo 4, punto 2.; 
− il mancato rispetto dei termini per la presentazione del prodotto, di cui all’articolo 7, punto 1; 
− la mancata partecipazione agli eventi di sensibilizzazione e informazione organizzati dall’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente, di cui all’articolo 10. 
 

ART. 6 MODAL ITA’ DI ELABORAZIONE DEL PRODOTTO 

1. Gli Istituti potranno scegliere se realizzare un prodotto multi materiale, mono materiale o digitale.  
2. Il prodotto dovrà essere accompagnato da: 

− una relazione che non potrà superare il numero di due cartelle dattiloscritte, contenente la descrizione 
sintetica del processo attraverso il quale è maturata l’idea progettuale, il percorso didattico seguito dagli 
studenti e il percorso creativo che ha portato alla realizzazione del lavoro, anche al fine di valutare la 
coerenza tra l’idea e gli obiettivi del concorso; 

− una scheda tecnica nella quale indicare: l’originalità, l’utilità, la praticità, l’economicità, la replicabilità della 
sua realizzazione, tenuto conto delle definizioni indicate al successivo punto 9.3. 

− un video digitale, della durata non superiore a 10 minuti e da presentarsi su supporto dvd o chiavetta USB, 
che documenti le varie fasi di ideazione e realizzazione del prodotto. Sarà cura del Dirigente scolastico 
raccogliere e tenere agli atti gli eventuali consensi necessari per le riprese delle immagini degli studenti.  

 

ART. 7 MODAL ITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI INVIO DEL PRODOTTO 

1. I prodotti dovranno essere inviati alla Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio affari generali e 
amministrativi, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, tramite raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12.00 del  
giorno 14 maggio 2014. 

2. Qualora le dimensioni del prodotto realizzato non consenta un’agevole invio dello stesso, sarà sufficiente l’invio 
della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 2. 

3. Nel caso il prodotto si sostanziasse esclusivamente in materiale informatico, questo potrà altresì essere inviato, 
entro e non oltre i termini sopra stabiliti tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
ambiente@certregione.fvg.it. 

4. In caso di invio del prodotto con raccomandata A/R, laddove questo dovesse pervenire oltre i termini stabiliti 
nel presente bando, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, purché il prodotto medesimo arrivi 
al suddetto indirizzo entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza del presente concorso. 

5. Non potranno essere presentati prodotti già oggetto di valutazione in precedenti manifestazioni concorsuali. 
 

ART. 8 COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO: COMPOSIZIONE E NOMINA 

1. Presso la Direzione centrale ambiente ed energia verrà istituita un’apposita Commissione con il compito di 
valutare i prodotti pervenuti e di stilare l’apposita graduatoria, distinta per Provincia. 

2. La Commissione opererà a titolo gratuito e verrà nominata, successivamente alla scadenza del termine previsto 
per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed 
energia della Regione. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato sul BUR. 

3. Dei lavori della Commissione verrà redatto apposito verbale. 
4. La commissione giudicatrice del concorso sarà così composta: 

− un rappresentante della Direzione centrale ambiente ed energia, con incarico di Presidente; 
− un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale, 

componente; 

mailto:ambiente@certregione.fvg.it�


 

 

− un rappresentante della Direzione centrale direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunita', politiche giovanili e ricerca, componente; 

− un rappresentante di A.R.P.A., componente; 
− un funzionario della Direzione centrale ambiente ed energia, con incarico di segretario. 
5. I lavori della Commissione giudicatrice, che si riterranno validi con la presenza di almeno tre componenti, si 

concludono entro il 30 maggio 2014. 
 

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. L’attinenza all’oggetto del concorso e il rispetto dei parametri indicati nel presente bando sono requisiti 
fondamentali per la partecipazione al concorso.  

2. I prodotti in regola con tali requisiti saranno sottoposto all’esame della commissione giudicatrice che 
selezionerà gli otto vincitori, due per provincia, in base ai seguenti criteri di valutazione ed attribuendo a ciascun 
criterio i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti: 
a) originalità  punteggio max 25 
b) utilità  punteggio max. 20 
c) praticità  punteggio max.20 
d) economicità punteggio max.20 
e) replicabilità punteggio max.15 

3. In particolare, per quanto riguarda i criteri sopra elencati, la valutazione prenderà in esame: 
a) originalità: verrà valutata la novità e singolarità del prodotto , anche da un punto di vista creativo; 
b) utilità: verrà valutata l’utilità del prodotto  tenuto conto della sua adeguatezza nel far fronte al bisogno 

umano sotteso; 
c) praticità: verrà valutata la semplicità, maneggevolezza e facilità d’uso del prodotto  rispetto al suo utilizzo; 
d) economicità: verrà valutata la capacità dell’oggetto di perseguire il suo fine in termini di efficacia e di 

efficienza, tenuto conto del rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti. 
e) replicabilità: verrà valutata l’attitudine del prodotto ad essere agevolmente replicato o utilizzato, anche in 

funzione della sua finalità. 
 

ART. 10. EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 

1. Ai sensi del comma 8, dell’articolo 3 della leggere regionale 23/2013, l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente organizzerà, a favore degli Istituti partecipanti al concorso, degli eventi di sensibilizzazione e 
informazione sul tema del riciclo dei rifiuti, la cui partecipazione è elemento obbligatorio per la successiva 
valutazione dei prodotti. 

2. Sarà cura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente raccogliere le adesioni agli eventi sopracitati e 
fornire i dati alla Commissione giudicatrice. 

 

ART. 11 PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE 

1. La proclamazione dei vincitori verrà formalizzata con decreto del Direttore centrale della Direzione Centrale 
ambiente ed energia. 

2. Il provvedimento verrà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
www.regione.fvg.it – e sul Bollettino Ufficiale della Regione. La comunicazione ai vincitori per la 
corresponsione del premio verrà effettuata a mezzo raccomandata A/R inviata all’indirizzo riportato nella 
domanda di partecipazione. 

3. Verranno premiati complessivi 8 prodotti, 2 per Provincia, con un premio pari a euro 5.000 per ciascun prodotto. 
4. I destinatari dei premi sono direttamente le scuole, senza alcun vincolo di destinazione. 
5. La premiazione avverrà a cura dell’Assessore all’ambiente ed energia o di un suo delegato entro la chiusura 

dell’anno scolastico 2013/2014. 
6. Al Dirigente scolastico degli Istituti vincitori saranno comunicati il giorno, il luogo e l’ora della premiazione. 
7. Al momento della premiazione dovranno essere presenti gli insegnanti referenti del progetto e il Dirigente 

scolastico. 
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ART. 12 COMUNICAZIONE E UTILIZZO PRODOTTI 

1. Per dare visibilità all’impegno di tutti gli istituti partecipanti, i progetti presentati potranno essere inseriti 
all’interno del sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

2. Le proposte ideative potranno altresì essere utilizzate per le campagne informative e di sensibilizzazione 
predisposte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e restituite alle scuole per essere usate come 
strumento didattico e formativo. 

3. L’Amministrazione regionale avrà anche la facoltà di non restituire i prodotti ai partecipanti al concorso. 
4. Gli Istituti autorizzano con la presentazione della domanda l’utilizzo dell’immagine del prodotto e della sua 

progettazione, ivi compreso l’utilizzo delle immagini contenute nel video digitale di cui all’art. 6, comma 2, terzo 
alinea. 

 

ART. 13 INFORMAZIONE 

1. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, comprensivo di tutti gli allegati. 
2. Per informazioni sarà disponibile la segreteria organizzativa del concorso ai recapiti, giornate ed orari di seguito 

indicati:  
Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio affari generali e amministrativi, via Giulia 75/1, 34126 Trieste. 
arch. Lino Vasinis (lino.vasinis@regione.fvg.it), tel. 040 3774115; 
sig. Dario Predonzan (dario.predonzan@regione.fvg.it), tel. 040 3774510 
dal lunedì al venerdì nell’orario 9-13. 

 

ART. 14 ADEMPIMENTI E GARANZIE 

1. La Regione non si assume alcuna responsabilità per le domande e i lavori inviati e non pervenuti in tempo utile a 
causa di disguidi postali o elettronici. Dovrà essere cura dei partecipanti assicurarsi l’avvenuta ricezione della 
domanda ed dei lavori.  

 

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Responsabili del procedimento e dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 sono, 
rispettivamente, il titolare di Posizione organizzativa “Coordinamento delle attività afferenti lo sviluppo 
sostenibile, la programmazione comunitaria e negoziata” del Servizio affari generali e amministrativi della 
Direzione centrale ambiente ed energia – arch. Lino Vasinis – e il funzionario amministrativo Sig. Dario 
Predonzan. 

2. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 e s.m.i., i  dati personali e gli elaborati acquisiti nell’ambito del concorso 
sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento 
della procedura medesima ed esclusivamente per fini istituzionali. Essi potranno essere comunicati soltanto ai 
soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. 

3. I soggetti partecipanti al concorso avranno facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei 
dati personali che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2006. e s.m.i. 

4. l titolare del trattamento dei dati è il titolare di Posizione organizzativa “Coordinamento delle attività afferenti 
lo sviluppo sostenibile, la programmazione comunitaria e negoziata” del Servizio affari generali e amministrativi 
della Direzione centrale ambiente ed energia – arch. Lino Vasinis, via Giulia 75/1 34126 Trieste; per la parte 
automatizzata, responsabile del trattamento è l’Insiel Spa – via S. Francesco 43 – 34133 Trieste. 

5. La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. 
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FACSIMILE DOMANDA (da riportare su carta intestata dell’Istituto scolastico) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ Prov. ________________ il _____________________________________ 

In qualità di legale rappresentante * ______________  

dell’Istituto scolastico (denominazione completa)________________________________________ 

di (indicare il Comune sede dell’Istituto)_____________________________ Prov. _____________ 

codice fiscale_____________________ 

via/piazza______________________________ n.____ CAP___________ 

tel. _______________ e-mail: ________________________________ 

Chiede che il proprio Istituto possa partecipare al concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti, di cui all’art. 3 
della L.R. 23/2013, mediante un elaborato il cui motto sarà: “__________________________” 

Dichiara, ai sensi dell’art.  4 del bando di concorso, che gli insegnanti referenti del progetto saranno: 

_______________________ 

_______________________ 

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, che non sarà presentato un lavoro già oggetto di 
valutazione in precedenti manifestazioni concorsuali. 

Si impegna a far partecipare gli studenti ai momenti di sensibilizzazione e informazione organizzati da A.R.P.A., 
previsti dal bando, prendendo atto che la mancata partecipazione agli incontri determinerà la decadenza della 
domanda. 

Si impegna a raccogliere e tenere agli atti gli eventuali consensi necessari per le riprese delle immagini degli 
studenti. 

 
Il dichiarante (firma e timbro) 

________________________________________ 

 
 
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000 

 
 
* indicare anche la qualifica esatta (es. Pres ide, ecc.) 

  

                                                                                                                            IL VICEPRESIDENTE 
                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 


