Ordine degli Psicologi
Consiglio del Friuli Venezia Giulia

Concorso di Idee

Pop - Pari Opportunità di genere nell’orientamento scolastico
Rivolto a studentesse/studenti delle scuole secondarie di primo grado della Regione Friuli Venezia Giulia

Svolto all’interno del progetto
“Pop - Pari Opportunità di genere nell’orientamento scolastico” promosso da:

Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
Comitato pari opportunità del consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
Gruppo di lavoro di Psicologia scolastica dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1) Ente banditore
Ente banditore: Ordine degli Psicologi – Consiglio del Friuli Venezia Giulia - Piazza N. Tommaseo, 2 - CAP. 34121
Trieste (TS)

1.2) Coordinamento
- Referenti del Concorso: Dott.ssa Lucia Beltramini e Dott. Iztok Spetic
- Responsabile: Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
- Segreteria Tecnica di Coordinamento:
Indirizzo: piazza N. Tommaseo, 2 CAP: 34121 Località: Trieste Provincia: TS

1.3) Tipologia della procedura concorsuale
Il concorso indetto dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia attraverso il Gruppo di Lavoro in
Psicologia Scolastica ed il Comitato Pari Opportunità costituiti in seno all’Ordine, è stato disposto con
determina/decreto a contrarre n. 10/contabilità/2022 del 27/6/2022
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2 del presente Bando, fatti salvi i casi di
esclusione di cui al punto 3.6)
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che permetta alla Commissione giudicatrice di
individuare, mediante formazione di graduatoria, i tre migliori classificati ed eventuali altre proposte meritevoli;
queste ultime nel numero massimo di 10.
Il bando di concorso è stato:
Ø pubblicato sul profilo del committente http//www.ordinepsicologifvg.it
Ø inviato con pec a tutti gli Istituti scolastici avente sede in regione FVG

1.4) Oggetto del Concorso
Oggetto del presente Concorso di idee è la produzione/realizzazione di un manifesto/locandina per le parità di
genere nella scelta dei percorsi di studio e/o di un video di descrizione del manifesto stesso oggetto, con
l’individuazione dei tre migliori lavori presentati.

1.5) Costo stimato

Il costo stimato dell’intero concorso è di 3.000€ che andrà a formare il monte premi da suddividere in 1000€
ciascuno tra i primi tre elaborati in graduatoria. I premi verranno versati sul conto corrente degli Istituto scolastico
le cui classi si saranno aggiudicate le prime tre posizioni della graduatoria e dovranno essere utilizzati per attività
inerenti la psicologia scolastica oppure attività inerenti la parità di genere

2. CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO
2.1) Calendario
Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso:
Oggetto
Pubblicazione,
Apertura delle iscrizioni e contestuale invio degli
elaborati e della documentazione amministrativa

Data
10/10/2022
con facoltà di chiedere chiarimenti via mail sino alla
data di chiusura delle iscrizioni
31/11/2022

Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli
elaborati e della documentazione amministrativa
entro le ore 12,00 del giorno
Lavori della commissione giudicatrice, entro il
Verifica dei requisiti, pubblicazione della
graduatoria definitiva con la proclamazione dei 3
vincitori, unitamente ai verbali della Commissione
giudicatrice, entro il
Pubblicazione di tutte le proposte ideative dei
partecipanti, entro il

30/3/2023
30/4/2023
31/5/2023
31/5/2023

2.2) Documentazione di Concorso
L'Ente banditore fornisce la seguente documentazione:
Ø Bando di Concorso;
Ø Modulistica di Concorso:
fac-simile domanda di partecipazione
informativa trattamento dati
La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web del concorso ove è possibile effettuare
il relativo download

3. RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI
3.1) Riferimenti normativi
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente documentazione:
- il presente Bando e la documentazione allegata;

3.2) Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare al concorso tutte le classi delle Scuole secondarie di primo grado della regione FVG

3.3) Condizioni di partecipazione
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel presente
Disciplinare di Concorso e nella documentazione di Concorso. Con la partecipazione al concorso la scuola dichiara
di aver preliminarmente raccolto tutti i consensi necessari per la divulgazione degli elaborati presso le famiglie
degli studenti partecipanti e di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal Reg. 679/16 per il trattamento dei
dati degli alunni per le finalità di partecipazione al Concorso.

3.4) Diritto d'autore
L’Ente banditore, con la consegna degli elaborati, assume la proprietà intellettuale della proposta progettuale
vincitrice, salvi i diritti morali d’autore. All’Ente banditore compete pertanto il diritto di disporre di tutti i diritti
sull’opera, fra cui quello di pubblicare, cedere a titolo gratuito o meno, modificare, tradurre ed ogni altro diritto
di disposizione, le proposte progettuali dopo la conclusione del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e
senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore.

4. FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA
4.1) Elaborati progettuali richiesti
I partecipanti dovranno trasmettere via pec all’indirizzo: concorso.scolastica@psypec.it , i seguenti
elaborati/documenti:
Ø elaborato inerente il manifesto/locandina presentato in formato digitale (in formati jpg o pdf) con risoluzione
alta e di dimensione non superiore a 10 MB

Ø eventuale video di descrizione dell’elaborato grafico della durata massima di 2’ (due minuti) in formato mp4
I lavori devono pervenire via pec specificando nell’oggetto “Concorso POp - nome dell’Istituto scolastico e classe
di appartenenza”. Non saranno ammessi i lavori prevenuti con altre modalità o comunque entro la data indicata.

4.2) Documentazione amministrativa richiesta
E’ richiesto, pena l'esclusione l’invio contestuale agli elaborati di
Ø Accettazione delle norme contenute nel presente Bando con sottoscrizione dello stesso
Ø istanza di partecipazione al bando compilata in ogni sua parte e sottoscritta dalla/dal Dirigente dell’Istituto
e dal/dalla docente referente del progetto

4.3) Richiesta chiarimenti e comunicazioni
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente
scolastica@ordinepsicologifvg.it entro il termine indicato nel calendario.

via

email

all’indirizzo

5. FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE
5.1) Commissione giudicatrice
La nomina della Commissione giudicatrice, nel proseguo definita Commissione, è avvenuta con decisione del
Consiglio dell’Ordine banditore e selezionata prima della pubblicazione del presente bando secondo criteri di
trasparenza e competenza. In particolare la Commissione sarà composta dai seguenti membri:
dott. Iztok Spetic, Consigliere dell’Ordine, referente del gruppo di lavoro della psicologia scolastica, con funzioni
di presidente della commissione giudicatrice
dott.ssa Lucia Beltramini, Consigliera dell’Ordine, coordinatrice del Comitato Pari Opportunità dell’ente, esperta
dell’oggetto del concorso, con funzioni di verbalizzante della commissione giudicatrice
dott.ssa Valentina Segato Consigliera dell’Ordine, referente del gruppo di lavoro della psicologia scolastica
dott.ssa Debora Furlan, Segreteria del consiglio dell’Ordine, membro del Comitato Pari Opportunità dell’ente,
esperta dell’oggetto del Concorso
dott. Giandomenico Bagatin, Vice Presidente dell’Ordine, membro del Comitato Pari Opportunità dell’ente,
esperto dell’oggetto del Concorso
I lavori della Commissione sono riservati. A conclusione degli stessi, la commissione redigerà il verbale finale
contenente la graduatoria del Concorso, con le motivazioni per tutti i concorrenti.
Non sono ammessi ex aequo. La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che approverà la
graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo.
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il termine di cui al calendario riportato al punto
2.1.
L’ente banditore si impegna a stabilire una modalità organizzativa che possa garantire il totale anonimato dei
lavori in fase di valutazione e selezione da parte della commissione.

5.2) procedura e criteri di valutazione
Nella sua prima seduta la Commissione deciderà in merito all’ammissione dei partecipanti e definirà la
metodologia dei propri lavori, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155, comma 4 del Codice,
riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire sub-criteri:
CRITERI
Presentazione del manifesto/locandina
Presentazione del video
Utilizzo corretto del linguaggio di genere
Aderenza al tema specifico dell’orientamento
scolastico (scelta della scuola, della professione,
ecc.)

PUNTEGGIO ASSEGNATO
2 punti
2 punti
Da 0 a 4 punti
Da 0 a 4 punti

Riflessione sugli stereotipi sui ruoli di genere
nell’orientamento scolastico
Consapevolezza dell’impatto degli stereotipi sui ruoli
di genere nella società
Totale

Da 0 a 4 punti
Da 0 a 4 punti
20 punti

La valutazione degli elaborati di Concorso avverrà attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri
sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e con la conseguente stesura della graduatoria.
La Commissione giudicatrice potrà individuare inoltre ulteriori proposte progettuali (fino ad un massimo dei
successivi 10 classificati), da menzionare quali meritevoli, senza formazione di graduatoria, da considerarsi
pertanto ex-aequo.

5.3) Premi
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti:
Premio per il 1° classificato: 1.000 Euro;
Premio per il 2° classificato: 1.000 Euro;
Premio per il 3° classificato: 1.000 Euro;

5.4) Graduatoria

La graduatoria definitiva con gli eventuali progetti meritevoli, verrà pubblicata e entro il termine indicato nel
calendario.

6) OPERAZIONI CONCLUSIVE

6.1) Liquidazione del premio
I premi saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di
approvazione della graduatoria e versati sul ccb che l’Istituto Scolastico avrà provveduto a comunicare in fase di
presentazione della domanda.

6.2) Pubblicazione e mostra delle proposte ideative
L'ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, citando il nome degli
autori, degli insegnanti e degli Istituti di riferimento e di presentarne estratti in altre pubblicazioni, senza che
questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei partecipanti al Concorso.
In particolare l'ente banditore come da calendario di concorso:
- pubblicherà tutte le proposte progettuali presentate sul sito internet istituzionali di cui al punto 1.3;

7) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE
7.1) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16
I soggetti partecipanti sono informati che i dati personali trattati nel contesto della partecipazione al presente
bando, saranno gestiti dall’ente per le finalità di esecuzione degli obblighi previsti nel presente atto, per gestire la
partecipazione di insegnanti e alunni, nonché per promuovere con ogni mezzo (compresi siti web e social network
dell’ente) il concorso, le sue opere ed i suoi autori. Il trattamento è lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) ed e)
GDPR. Titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, che ha nominato un DPO i cui
dati di contatto sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli
art. 15 e seguenti del GDPR in particolare il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione,
l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a campione
e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
partecipazione al concorso.
…………….. il ……………………………

Firma del Dirigente Scolastico per accettazione
…………………………………………………………………………

ISTANZA PARTECIPAZIONE AL BANDO
(da inviare via pec all’indirizzo concorso.scolastica@psypec.it assieme al bando sottoscritto ed all’elaborato
prodotto dalla classe di riferimento)
Io

sottoscritta/o

……………………………………. Dirigente dell’Istituto

nata/o a…………………………………… il …………………..

(inserire nome Istituto)

……………………………………………………………………………………………

con sede in:
via/piazza………………………………………………………………………………………………………………… n. ………………………………
città………………………………………………………………………………………. provincia……………………………………………………..
avente i seguenti dati di contatto
indirizzo pec……………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo email, ……………………………………………………...numero telefono……………………………………..
Richiedo la partecipazione al concorso di idee “POp – Pari opportunità di genere nell’orientamento scolastico”
bandito dall’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia,
della classe …………………………………………………………* la/Il cui docente che ha dato la disponibilità a fare da
referente è la/il prof.ssa/prof. ……………………….……………………………………………………………………………………nata/o a
……………………………………………………… il……………………………………………… , cf………………………………………………………..
Dati contatto della/del docente (email, telefono)……………………………………………………………………………………………….
Firma della/del docente per accettazione……………………………………………………………………………………………………………
A tal fine allego alla presente istanza il file dell’elaborato previsto. Dichiaro di aver preso visione e di accettare
senza preclusioni e nella sua totalità quanto indicato nel bando.
Al fine dell’eventuale erogazione del premio previsto indico già di seguito quanto necessario
Codice fiscale istituto ……………………………………….
Iban Istituto ……………………………………………………..
Intestazione del Conto …………………………………….
Eventuale

personale

amministrativo

referente

per

le

pratiche

contabili

e

contatti

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………..il ………………………….

Firma del dirigente scolastico …………………………………………………………

*NB: in caso di partecipazione di più classi dello stesso istituto occorrerà presentare più istanze di partecipazione (una per classe partecipante)

