BORSA DI STUDIO ASSOCIAZIONE “MARCO ROSSI”
per studenti della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
del Comune di Cogoleto
in ricordo di Marco e Nicola Rossi
Anno scolastico 2019/2020

I Edizione

“STORIA DI COGOLETO: DESCRIVI UN AVVENIMENTO STORICO CHE HA
INTERESSATO IL PAESE, LA STORIA DI UNA PIAZZA, DI UNA VIA O DI UN
EDIFICIO, CURIOSITÁ E TRADIZIONI LOCALI DI CUI SEI A CONOSCENZA
E CHE TI HANNO PARTICOLARMENTE COLPITO.”

TERMINE DI SCADENZA: 8 Aprile 2020
Art.1 – Presentazione

L’Associazione MARCO ROSSI, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cogoleto,
indice per l’a. s. 2019/2020 n. 2 BORSE DI STUDIO con l’obiettivo di tenere vivo il ricordo
di Marco, giovane cogoletese scomparso nel 1993 all’età di 20 anni, e del papà Nicola
scomparso nel 2018, grande conoscitore e appassionato di storia e cultura locale. Intento di
questo bando è stimolare la riflessione, l’impegno civico e l’amore per il proprio paese nei
ragazzi, cittadini di domani.

Art.2 – Numero e importo della borsa

La presente edizione prevede l’assegnazione di n. 2 borse di studio dell’importo di 250,00 €
cadauna:
- una Borsa intitolata a Marco Rossi, destinata agli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria
- una Borsa intitolata a Nicola Rossi, destinata agli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado

Art.3 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al bando per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti residenti nel
Comune di Cogoleto e iscritti, per l’a.S. 2019/2020, all’ultimo anno (5° anno) della Scuola
Primaria e all’ultimo anno (3° anno) della Scuola Secondaria di primo grado.

Art.4 – Modalità di partecipazione

Per questa prima edizione, agli studenti è richiesto di svolgere un elaborato che abbia ad
oggetto la storia e la cultura locale. Rimane a totale discrezione dello studente se trattare
questo tema nel suo complesso oppure approfondendo un particolare aspetto o avvenimento
storico che abbia interessato il paese di Cogoleto. In ogni caso è richiesto che lo studente
scelga per il suo elaborato un titolo.
Al fine della valutazione degli elaborati si terrà conto dei seguenti parametri:
A. Inquadramento storico a livello locale e nazionale;
B. Capacità di ricerca di fonti e materiale (come ad esempio dati e testimonianze);

C. Capacità di selezione ed elaborazione critica delle informazioni raccolte;
D. Chiarezza della esposizione e correttezza formale.
Ai partecipanti è espressamente richiesto di indicare le fonti utilizzate.
È consentito utilizzare contenuti multimediali (foto, audio, video), integrandoli in maniera
organica nel testo, oppure richiamandoli nelle note a piè di pagina come sostegno
all’esposizione.
È richiesto l’utilizzo dei seguenti parametri di formattazione del testo:
Carattere: Times New Roman
Dimensioni carattere: 12
Margini: 3 cm (per tutti i margini)
Lunghezza elaborato: da un minimo di 2 ad un massimo di 4 pagine.

Art.5 – Domanda di partecipazione e termini

I genitori degli alunni che intendono partecipare possono richiedere l’iscrizione dell’alunno al
concorso attraverso la compilazione dell’apposito modulo (allegato A).
La domanda di partecipazione è da presentare a mano alla Segreteria dell’IC Cogoleto entro e
non oltre il giorno 8 Aprile 2020.
La domanda di partecipazione include:
- Modulo A debitamente compilato e firmato da un genitore;
- L’elaborato in formato cartaceo
- File con il testo in PDF inviato all’indirizzo di posta
GEIC82200E@istruzione.it
Verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione.

elettronica

La richiesta di partecipazione implica l’autorizzazione, per l’associazione MARCO ROSSI e
per l’Istituto Comprensivo, alla pubblicazione dei nominativi e le fotografie dei vincitori sui
sul sito dell’associazione e su pubblicazioni future.

Art.6 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da n6 membri, in rappresentanza dell’Associazione
MARCO ROSSI, dell’IC Cogoleto e dell’Amministrazione Comunale.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.

Art.7 – Criteri per l’assegnazione della borsa

La Commissione giudicatrice ha a disposizione n. 12 pti totali così ripartiti:
A. Inquadramento storico a livello locale e nazionale pti 3
B. Capacità di ricerca di fonti e materiale (come ad esempio dati e testimonianze) pti 3
C. Capacità di selezione ed elaborazione critica delle informazioni raccolte pti 3
D. Chiarezza della esposizione e correttezza formale pti 3
I vincitori delle borse di studio verranno informati mediante comunicazione scritta.

Art.8– Premiazione

La premiazione avverrà durante un’iniziativa pubblica nella primavera del 2020, in data da
stabilirsi successivamente. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di
partecipazione. L’associazione si riserva la possibilità di realizzare una pubblicazione con gli
elaborati prodotti dagli studenti.

Art.9 – Erogazione della borsa

Le borse verranno erogate agli studenti vincitori entro una settimana dalla premiazione. Le
borse di studio saranno consegnate sotto forma di assegno bancario dell’Associazione o
tramite bonifico bancario.

Art.10 – Lavoro in coppia o gruppo

È prevista la possibilità che due o più studenti partecipino insieme al bando per l’assegnazione
della borsa di studio, che siano cioè più di uno gli autori dell’elaborato inviato. In caso di
vincita, verrà erogata la borsa in palio (250,00 €) al gruppo.

Art.11 – Pubblicazione bando e informazioni
Il presente bando sarà pubblicato
- sul sito dell’Associazione MARCO ROSSI APS;
- sul sito dell’IC Cogoleto

per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare la pagina web dedicata alla borsa
di studio sul sito dell’Associazione MARCO ROSSI APS o al Dirigente Scolastico:
all’indirizzo e-mail: dirigente@iccogoleto.edu.it

Art.12 – Trattamento dei dati

Ai sensi del DLGS 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche i genitori dei minori
partecipanti al bando per l’assegnazione della borsa di studio accettano il trattamento dei
propri dati personali da parte dei promotori ai fini dello svolgimento degli adempimenti
inerenti al presente bando: verifica dei requisiti di partecipazione, ufficializzazione dei risultati,
promozione del bando.

ALLEGATO A
Il/la sottoscritto/a
Cognome____________________________ Nome_______________________________
Codice fiscale______________________________________________________________
Nato il______________________________ a____________________________(_______)
Residente a___________________________(______)
In via/piazza______________________________________________________________
Telefono______________________ E-Mail_____________________________________
Genitore dell’alunno/a_______________________________________________________
Nato/a il__________________________a______________________________________
Frequentante la classe_______________anno scolastico 2019/2020
___della Scuola Primaria Plesso____________________
___della Scuola Secondaria di primo grado
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti, presa visione del bando di concorso ed accettate tutte
le condizioni e prescrizioni in esso previste
CHIEDE
L’iscrizione dell’alunno/a al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio (1
EDIZIONE, a.s. 2019/2020) in ricordo di:
___Marco Rossi
___Nicola Rossi
DICHIARA
di aver letto e di accettare tutti gli articoli del bando di concorso;
AUTORIZZA
L’Associazione MARCO ROSSI e/o l’IC Cogoleto, alla pubblicazione dei nominativi e e
fotografie degli alunni partecipanti sul sito dell’associazione o su eventuali pubblicazioni
future.
Solo nel caso in cui l’elaborato sia prodotto da più autori:
DICHIARA che gli altri autori dell’elaborato inviato sono:
Cognome_____________________________Nome_______________________________
Data e luogo di nascita_______________________________________________________
Scuola___________________________________________________________________

Cogoleto, lì_____________________

Firma________________________________

