
 
 

     Al personale docente 

   Ai docenti di lettere 

Ai docenti coordinatori di classe 

    Agli allievi e ai loro genitori 

     Al Direttore SGA 

          Atti – Sito web d’istituto 

 

OGGETTO: CONCORSO V.E.R.I. – PREMIO LETTERARIO XII EDIZIONE a. s. 2019/20 

 
Si informano le SS. LL. in indirizzo che l'Associazione V.E.R.I., ha indetto per l’a. s. 2019/20 la XII edizione del premio letterario in 
oggetto, per l'assegnazione di n. 8 borse di studio, di importo pari a €300,00 (trecento/00) ciascuna. L'associazione V.E.R.I., attiva 
tra l’altro nel campo delle problematiche inerenti alla condizione delle donne nell'attuale società, con particolare riferimento ad 
ogni tipologia di violenza, si riserva la possibilità di assegnare degli ex-aequo e/o un'ulteriore borsa di studio. Il premio potrà essere 
ritirato unicamente dal vincitore ed esclusivamente la sera della premiazione.  

 
Requisiti generali di ammissione 

 
1. Possono presentare gli elaborati gli iscritti al quinquennio della Scuola Secondaria di secondo grado e gli iscritti al terzo 

anno della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico 2019/20.  
2. Si prescinde dalle situazioni patrimoniali dei partecipanti trattandosi di borse-premio da attribuirsi per esclusive ragioni di 

merito.  
3. Per l’anno scolastico in corso gli studenti potranno presentare:  

 Temi ed elaborati grafici; 

 Composizioni di Brani RAP – TRAP e ROCK  

 Coreografie di danza (su cd/dvd) dal titolo senza paura.  

Termine di presentazione delle domande 

 
Gli elaborati, da inviare a mezzo posta al seguente indirizzo: Associazione Socio-culturale non profit         “V. E. R. I.” Via Costantino 
Imperatore, Parco Palmieri Elvio 18f, Mondragone o mediante consegna “brevi manu” ad un delegato dell'Associazione V.E.R.I. da 
parte del Dirigente Scolastico che avrà cura di raccogliere tutti gli elaborati dell'istituto fino al giorno della consegna al delegato 
dell’Associazione. Gli elaborati e i video devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 
novembre 2019. Se ne consiglia, comunque, l’invio il prima possibile.  

Tracce degli elaborati 
 

Da 10 anni L’Associazione V.E.R.I. bussa alla porta della tua aula e della tua coscienza perché tu sappia che ancora si muore, in 
Italia e all’estero, per la violenza di genere, femminicidio. L’associazione ti invita, ancora una volta, ad un attento esame di 
questa piaga vergognosa che tinge di sangue le donne, in genere, le tue coetanee, le tue amiche, le tue conoscenze. Forse 
potresti replicare che la violenza contro le donne è come un polipo dai 1000 tentacoli difficile da estirpare. V.E.R.I. ti dice che più 
si parla, più ci si aggiorna su tanti casi quotidiani e più i tentacoli vengono spezzati. Niente è inutile: bisogna sapere e parlare. La 
voce di donne chiuse tra mura domestiche deve diventare un boato che scuota le istituzioni, le associazioni, la scuola, il mondo 
del lavoro e te, che siedi ancora sicuro/a nei banchi di scuola. V.E.R.I. ti propone un esame attento con l’aiuto dei mass media, 
dei docenti, delle tue personali esperienze, una sorta di bilancio degli ultimi 10 anni di <<violenze sulle donne in Italia.  

Svolgimento 

 

1) L’elaborato nella forma letteraria, dovrà essere redatto su foglio A4, contenuto in massimo nr. 8 cartelle — carattere “Times 
New Roman” — dimensione 12— interlinea 1,5.  

2) Gli elaborati presentati dovranno essere opera originale ed inedita dell'autore. 
3) L'elaborato grafico potrà essere svolto in forma libera e con qualsiasi tecnica. 
4) I video devono essere inviati su CD/DVD in formato mp4./mpeg/avi, della durata massima di 5 minuti, privi di copyright, a 

pena l’esclusione. I video saranno visibili a partire dal 16 novembre sulla pagina Facebook “Associazione V.E.R.I.”.  

 

 

 

 

 

 
 





Modalità di presentazione 
 

1. Sul plico non vanno riportati né mittente né altri possibili segni di riconoscibilità. Oltre all'indirizzo, va riportata 
esclusivamente la seguente dicitura: “Borsa di studio Associazione V.E.R.I. Anno scolastico 2019/2020” - Partecipazione A.S. 
2019/2020. 

2. Il plico di cui al punto 1, deve contenere le seguenti n. 2 buste: 

a) Una busta ( contenente l'elaborato prescelto) sul cui dorso va riportata esclusivamente la seguente dicitura: “Borsa di 
studio Associazione V.E.R.I.-Anno scolastico 2019/2020- Elaborato”. 

L'elaborato deve essere assolutamente anonimo, ragione per la quale sullo stesso non vanno apposti né firma, né altri segni di 
riconoscibilità; 

b) Una seconda busta, debitamente chiusa, sul cui dorso va riportata esclusivamente la seguente dicitura: “Borsa di studio 
Associazione V.E.R.I.- Anno scolastico 2019/2020 - Generalità”, contenente le generalità del concorrente, come di seguito 
specificato: 

- nome e cognome; 
- data e luogo di nascita; 
- classe frequentata; 
- domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni. 

Vanno infine riportate le generalità e il numero di Codice Fiscale del genitore - o di chi esercita la potestà genitoriale — che 
riscuoterà il contributo eventualmente erogato; 

Commissione Giudicatrice 
 

Gli elaborati letterari e grafici sono sottoposti all’insindacabile e inappellabile valutazione di apposita Commissione giudicatrice 
istituita dall’Associazione V.E.R.I.. I video contenenti i brani musicali e le coreografie saranno valutati dal web. Vincerà il video 
che avrà ottenuto più visualizzazioni.  

1. La Commissione, dopo l'insediamento, procederà alla numerazione dei plichi pervenuti, possibilmente non in ordine 
cronologico di presentazione. Successivamente procederà all'apertura dei plichi e alla numerazione delle buste inserite negli 
stessi. 

2. Effettuati gli adempimenti di cui sopra la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'elaborato — rispettando 
la numerazione delle buste — e alla sua valutazione, da esprimersi in decimi fino ad un massimo di 10. 

3. Ultimata la fase di valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le generalità 
dei concorrenti ai fini del riconoscimento dell'autore dell'elaborato. 

4. Di seguito la Commissione procederà a redigere apposita graduatoria e alla nomina del vincitore della Borsa di Studio. 
5. I vincitori saranno resi noti nel corso di una specifica cerimonia alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al concorso. 
6. Nel caso di assenza del vincitore il premio verrà attribuito allo studente successivo in graduatoria. 
7. Gli elaborati presentati non saranno restituiti. 
8. L'Associazione V.E.R.I. si riserva la facoltà di pubblicare e divulgare a propria discrezione, integralmente o parzialmente, nei 

modi che saranno ritenuti più opportuni, anche sul blog dell’Associazione stessa, gli elaborati dei partecipanti, indicando il 
nome dell’ autore, ritenendosi a tanto autorizzata fin dal momento appena successivo alla premiazione ufficiale. Gli autori delle 
opere eventualmente pubblicate e divulgate e/o gli esercenti la potestà genitoriale rinunciano a qualsiasi compenso relativo a 
tali opere mantenendo comunque la proprietà dei diritti d'autore. 

 
Trattamento dati personali 

 

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed 
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
selettiva e dell'eventuale procedimento di assegnazione dei premi e pubblicizzazione degli elaborati o di parte di essi. 
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione V.E.R.I.. 
La premiazione degli elaborati si terrà domenica 15 dicembre 2019 presso il Teatro Ariston di Mondragone.  
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Associazione V.E.R.I. e/o al seguente recapito telefonico 339. 
5838318.  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof.ssa Giulia DI LORENZO 
                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                                                                                                                                                                                                                                        s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Il Responsabile del procedimento Il D.S.G.A. Angelina Falconetti Il Responsabile dell' istruttoria: A.A. Zevola Orsola 
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