Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
3 4 1 2 1 T R IE S T E - Piazza Niccolò Tommaseo, 2
Tel. 040 366 602 Fax 040 347 83 73

e-mail ordinepsicologifvg@pec.aruba.it

Concorso per la creazione di un dépliant con titolo: “Come potrei spiegare ai miei
coetanei il lavoro dello psicologo scolastico” per il Gruppo di Lavoro Psicologia
Scolastica dell’Ordine degli Psicologi FVG.
Regolamento del concorso Scuole secondarie di Primo grado:
1.

Possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo
grado della Regione del Friuli Venezia Giulia. La partecipazione è aperta sia ai gruppi
classe/interclasse che ai singoli alunni e deve sempre essere presentato e sottoscritto
dall’insegnante referente del progetto.

2.

Il più efficacemente possibile gli elaborati devono rappresentare il lavoro dello psicologo
scolastico ed il concetto di "benessere a scuola. Nello specifico, pena l'esclusione,
dovranno contenere le parole PSICOLOGIA E SCUOLA e/o una fotografia o disegno inseriti
in un depliant.

3.

I progetti devono essere inviati via mail a depliantpsicologi@ordinepsicologifvg.it,
identificando in modo appropriato sia nell'oggetto che nel testo dell'email l'identità del
partecipante/i e il titolo del lavoro: CONCORSO DEPLIANT - PSICOLOGIA – SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 MAGGIO 2019. Non
saranno ammessi lavori pervenuti con altre modalità o comunque oltre quella data.

4.

Pena l’esclusione dal Concorso, tutti gli elaborati dovranno essere corredati di:
a. copia del presente regolamento scaricabile sul sito http: www.ordinepsicologifvg.it
(firmato in calce dall’insegnante referente del progetto) in formato jpg peso max.
2Mb o PDF;
b. copia di un documento di identità in corso di validità del/dei firmatari in formato
jpg peso max. 2Mb o PDF.

5.

Una Commissione di Giuria, composta da 5 membri del Gruppo di Lavoro Psicologia
Scolastica, a giudizio insindacabile, selezionerà il dépliant che meglio rappresenta il
concetto di benessere a scuola.

6.

L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si impegna a stabilire una modalità
organizzativa che possa garantire il totale anonimato dei progetti in fase di valutazione e
selezione da parte della giuria.

7.

Gli autori dei progetti rinunciano ad ogni diritto di proprietà, utilizzazione, sfruttamento
economico e/o registrazione sui lavori presentati al Concorso in modo perpetuo, illimitato
e irrevocabile.

8.

L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si riserva ogni diritto di proprietà,
utilizzazione, sfruttamento economico e/o registrazione in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile sui progetti pervenuti al Concorso.

9.

Verrà premiato un solo lavoro con targa premio per la scuola e buono di €1.000,00 per il
gruppo classe/interclasse o €500,00 per il singolo/a alunno/a.

10.

Il progetto vincitore diventerà il dépliant del Gruppo di Lavoro della Psicologia Scolastica e
verrà utilizzato in tutte le sue pubblicazioni (convegni, locandine, pubblicazioni, ecc.).

11.

L’Ordine degli Psicologi del F.V.G. pubblicherà nel mese di Giugno sul sito
www.ordinepsicologifvg.it il progetto vincitore ed una rosa di altri 10 progetti meglio
selezionati con riferimento agli autori e le scuole di provenienza.

12.

Le opere non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’Ordine degli Psicologi del
Friuli Venezia Giulia che si riserva il diritto di utilizzarla senza corrispondere alcuna
remunerazione o compenso agli autori.

13.

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato digitale vettoriale o raster (nei formati
immagine eps, ai, tif, jpg, bmp, pdf) alla risoluzione minima di 2480x2480 pixel, 300 DPI,
max 10 MB.

Il sottoscritto dichiara di aver letto il presente regolamento di accettarne le condizioni.
Dati del partecipante (da compilare e sottoscrivere in caso di partecipante singolo):
Nome:____________________________________Cognome:______________________________
Nato/a il ____/____/_____ nel Comune di: __________________________ Provincia di:_______
Stato:__________________ Residente in via/piazza ___________________________n°_______
Comune_____________________________________CAP____________Provincia ____________
Scuola:__________________________________________________________________________
Telefono:________________________________________
Firma :________________________________________________________________________

Nella parte seguente i dati dell’insegnante referente del progetto (da compilare e sottoscrivere in
tutti i casi):
Nome:_____________________________________Cognome:_____________________________
Nato/a il ____/____/________ nel Comune di: _________________________ Provincia di:______
Stato:_________________Residente in via/piazza: ______________________________n°_______
Comune_____________________________CAP___________Provincia______________________
Scuola:______________________________________________________________
Telefono:____________________________________________________________
INFORMATIVA BANDO CONCORSI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, la
informiamo che i dati raccolti e trattati nel corso dell’attività di selezione del personale, verranno
usati per le seguenti finalità
•
attività amministrative istruttorie inerenti la gestione del procedimento di ricerca e
selezione del personale, anche mediante concorso, nonché per l’adozione del provvedimento di
assunzione
•
gestire gli adempimenti previsti dal bando e da norme di legge o regolamento,
•
se previsto dal bando, effettuare la valutazione dei requisiti soggettivi, esperienze, titoli e
la valutazione di prove scritte ed orali, nonché effettuare la valutazione motivazionale ed eventuali
prove attitudinali previste.
•
eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all'Albo pretorio
online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13
•
gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri
Comunali altre forme di accesso
•
gestire la protocollazione, l’archiviazione e la conservazione ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.). di dati, informazioni, comunicazioni anche
elettroniche e documenti inerenti i Procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i rapporti
giuridici intercorrenti. Finalità di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in paesi Extra Ue ma potranno essere
conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali: Società
informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici
di archiviazione e gestione informatica dei dati, soggetti esterni componenti la commissione
giudicatrice o professionisti, soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni, enti, società
pubbliche, anche per conferenze di Servizi. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo
necessario all’esecuzione della procedura e alla gestione delle graduatorie per i tempi previsti nel
bando o nella legge.
La informiamo che il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia,
con sede in piazza N. Tommaseo 2 a Trieste, CF 90058160327. Presso il Titolare è stato nominato
un Responsabile per la Protezione dei dati (DPO). Lei potrà liberamente contattare il DPO per ogni
questione legata al trattamento dei suoi dati personali. Il nominativo ed i dati di contatto del DPO
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare o presso gli uffici amministrativi.
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali: Diritto di revoca del
consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A); Diritto di accesso ai dati (art. 15);
Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento (art.
18); Diritto alla portabilità (art. 20)

Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Modalità e forme di
esercizio dei diritti sono indicate sul sito web istituzionale o presso la sede amministrativa.
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano possono essere raccolti presso terzi,
quali banche dati pubbliche o altre fonti, come per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/00
Firma :_______________________________

