
 

 

          

Abstract 

Il Concorso a premi ha come finalità la promozione delle competenze digitali in occasione della 

settimana per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico promossa dal Movimento  

ROSADIGITALE dal 2 al 15 marzo 2020 (5^ Edizione). 

La partecipazione al concorso prevede la produzione di prodotti digitali in formato video  che 

dovranno essere inviati e documentati alla commissione esaminatrice, presieduta dal D.S. 

Prof.ssa Maria Ventura, dai Collaboratori Vicari Proff. Simona Caso e Valentina Marino e dalle 

Referenti del Progetto Prof.ssa Bianca Adinolfi , membro del Team Digitale e dalla Prof.ssa 

Matilde Leo, docente di Lettere,  presso il Terzo Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo 

Musicale di Nocera Inferiore (SA), entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 31 gennaio 2020. 

I primi tre lavori selezionati  saranno premiati  dalla Dott.ssa Maria Gabriella De Silvio, 

Presidente del “Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere  di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

I Edizione Concorso a Premi 

Play S.T.E.M….le donne cont@no! 
in memoria della Dott.ssa Bernardine Helay 

Cardiologa americana, prima donna a studiare la Medicina di genere-specifica 

 

Regolamento 

1. Tema 

La settimana del ROSADIGITALE è una manifestazione per le pari opportunità di genere nella 

tecnologia che ha lo scopo di abbattere le disuguaglianze tra uomo e donna. 

Organizzata dal movimento senza scopo di lucro “Rosadigitale” è arrivata alla sua quinta 

edizione, si svolgerà in tutta Italia e all’estero dal 2 al 15 marzo 2020, in occasione della giornata 

internazionale della donna. 

L'iniziativa, nata come viaggio iniziatico per sensibilizzare le persone alle pari opportunità di 

genere in ambito tecnologico, è composta da eventi, chiamati petali, organizzati autonomamente 

da associazioni, gruppi, persone, scuole di ogni ordine e grado, università e aziende che si 

occupano di tecnologia. 





 

 

In particolare, il concorso Play S.T.E.M….le donne cont@no!  intende promuovere le 

competenze digitali degli allievi iscritti alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di 

Salerno, sottolineando il ruolo chiave del pensiero logico e computazionale nell'approccio alla 

cultura scientifica e allo studio delle nuove tecnologie. 

Le competenze digitali rappresentano uno strumento fondamentale per le professioni del futuro 

ed è opportuno che abbiano massima diffusione presso le nuove generazioni contrastando ogni 

discriminazione di genere. 

2. Prodotto finale 
 

Creazione di N.1 video in formato MP4, MOV, AVI (musiche con licenze Creative Commons) 
della durata minima di 4 minuti  per ogni Istituto partecipante.  
       Il video dovrà presentare la storia di una donna tra passato e presente, simbolo 

dell’eccellenza nelle S.T.E.M.(Science, Technology, Engineering, Mathematics), attraverso 

riflessioni, immagini commentate, flashmob, cortometraggi, prodotti artistici, Tgflash, brevi 

sketches, ecc. 

  Sono ammesse opere individuali e collettive, ovvero presentate da una sola persona oppure da 

gruppi di persone, siano questi gruppi-classe oppure gruppi liberi. 

 

3. Destinatari 

Alunni di età compresa tra gli 11 e i 13 anni  delle Scuole Secondarie I grado della Provincia di 

Salerno. 

     4.  Modalità di partecipazione & Scadenza 

Il prodotto digitale dovrà essere inviato all’indirizzo di posta certificata: 

SAIC8BU00X@pec.istruzione.it  oppure spedito o consegnato a mano a : 

Terzo  Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale - via San Pietro 10/14   

84014 Nocera Inferiore (SA) entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 31 gennaio 2020. 

 

     5. Valutazione dei lavori e Premiazione 

I prodotti digitali ricevuti saranno valutati dalla  Commissione valutatrice. 

I vincitori  saranno premiati con materiale didattico digitale del valore di: 

 

150 euro per il 1° classificato 

100 euro per il 2° classificato 

50 euro per il 3° classificato 

 

 

mailto:SAIC8BU00X@pec.istruzione.it


 

 

 

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 3 marzo 2020 alle ore 9,00 nell’ Aula Magna del 

Terzo Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Plesso San Pietro, a cui parteciperanno 

il Referente scolastico e massimo 3 alunni autori del prodotto digitale. 

  

6. Condizioni di partecipazione 

 I partecipanti dovranno obbligatoriamente allegare alla mail (pena esclusione dalla procedura 

concorsuale): 

1. CD o DVD relativi al prodotto digitale creato, della durata minima di 4 minuti  in 

formato MP4, MOV, AVI; 

2. Scheda in  ALLEGATO A, contenente l'istanza di partecipazione e i dati del’alunno 

partecipante; 

3. Oppure la scheda in ALLEGATO B, contenente l'istanza di partecipazione e i dati della 
classe o gruppo partecipante; 

4. La scheda di consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO C-singolo 
concorrente) 

5.   La scheda di consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO D- gruppo/classe) 

 

7. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 attinenza al tema; 

 originalità del soggetto; 

 composizione/montaggio; 

 grado di utilizzo delle competenze digitali; 

 creatività 

 

   8. Tutela della privacy 

La presentazione della scheda di iscrizione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 

contenuti. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal presente Bando di concorso e saranno 

oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai 

quali è ispirata l’attività concorsuale. In particolare, ai sensi del suddetto regolamento, in caso di 

sospetta violazione della privacy, è possibile rivolgere contestazione al DPO del Terzo Istituto 

Comprensivo Statale cui riferimenti sono presenti nel sito web istituzionale. 

9. Informazioni, contatti e comunicazioni 

Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata nella pagina Facebook ufficiale 

del Terzo Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore. Nella scheda di iscrizione dovrà essere 

indicato un indirizzo mail o un contatto telefonico da utilizzare ai fini della partecipazione al 

presente bando. Per le richieste di informazioni relative al presente bando è possibile utilizzare i 

seguenti contatti Email: bianca.adinolfi64@gmail.com  oppure matildeleo@hotmail.it 

mailto:bianca.adinolfi64@gmail.com


 

 

 

ALLEGATO A 

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO per Rosadigitale 

NOCERA INFERIORE 

“PLAY S.T.E.M…LE DONNE CONT@ANO!” 

CONCORSO A PREMI 

Modulo di iscrizione al concorso per singolo concorrente 

ALUNNO/A 

lo sottoscritto/a Cognome______________________________Nome____________________________________________ 

Residente in_________________________________ Via/Piazza___________________________________________________ 

n°_________ CAP_______________________ 

Classe _________Sezione __________Scuola___________________________________________________________________ 

Docente Referente  scolastico dell’iniziativa:_____________________________________________________________ 

E-Mail del Referente scolastico dell'iniziativa:___________________________________________________________ 

Tipo di materiale inviato(es.CD o DVD)__________________________________________________________________ 

DICHIARO 

di voler partecipare al concorso creativo “ Play S.T.E.M….le donne cont@no! 

organizzato dal Terzo Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Nocera Inferiore (SA) 

previa sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali allegato al presente modulo. 

DICHIARO ALTRESÌ 

di essere a conoscenza e di accettare pienamente i termini di partecipazione al suddetto concorso  

Breve descrizione del prodotto digitale prodotto: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data________________________________________________________________________________________________ 

Firma Referente scolastico ________________________________________________________________________________ 

Firma genitore esercente patria potestà:_______________________________________________________________ 



 

 

ALLEGATO B 

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO per Rosadigitale 

NOCERA INFERIORE 

“PLAY S.T.E.M…LE DONNE CONT@ANO!” 

CONCORSO A PREMI 

Modulo di iscrizione al concorso per gruppo/classe 

GRUPPO/ CLASSE  

1. Cognome e nome alunno_______________________________________________________________________________ 

2. Cognome e nome alunno_______________________________________________________________________________ 

3. Cognome e nome alunno_______________________________________________________________________________ 

ecc. 

Sezione ________Scuola______________________________________________________________________________________ 

Docente Referente  scolastico dell’iniziativa:_____________________________________________________________ 

E-Mail del Referente scolastico dell'iniziativa:___________________________________________________________ 

Tipo di materiale inviato(es.CD o DVD)___________________________________________________________________ 

DICHIARANO 

di voler partecipare al concorso creativo “ Play S.T.E.M….le donne cont@no! 

organizzato dal Terzo Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Nocera Inferiore (SA) 

previa sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali allegato al presente modulo. 

DICHIARANO ALTRESÌ 

di essere a conoscenza e di accettare pienamente i termini di partecipazione al suddetto 

concorso. 

Breve descrizione del prodotto digitale prodotto: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data________________________________________________________________________________________________ 

Firma Referente scolastico ________________________________________________________________________________ 



Firma genitore esercente patria potestà:_________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO C (per singolo concorrente) 

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO per Rosadigitale 

NOCERA INFERIORE 

“PLAY S.T.E.M…LE DONNE CONT@ANO!” 

CONCORSO A PREMI 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento   (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679) . 

In relazione al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente necessarie alla 

partecipazione al concorso, 

 presta il consenso      nega il consenso 

(si precisa che negare il consenso con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità 

necessarie alla partecipazione al concorso a premi, comporta l'impossibilità di partecipare al 

concorso medesimo).  

Concorrente: 

NOME_____________________________________________COGNOME_______________________________________________ 

Firma genitore (padre)_____________________________________________________ 

Firma genitore (madre)____________________________________________________ 

Luogo e data_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO D (per gruppo/classe) 

TERZO ISTITUTO COMPRENSIVO per Rosadigitale 

NOCERA INFERIORE 

“PLAY S.T.E.M…LE DONNE CONT@ANO!” 

CONCORSO A PREMI 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento   (ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679) . 

In relazione al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente necessarie alla 

partecipazione al concorso, 

 presta il consenso      nega il consenso 

(si precisa che negare il consenso con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità 

necessarie alla partecipazione al concorso a premi, comporta l'impossibilità di partecipare al 

concorso medesimo). 

Concorrenti: 

NOME______________________COGNOME___________________________Firma dei genitori______________________ 

NOME_____________________ COGNOME___________________________Firma dei genitori______________________ 

 

 

Luogo e data_______________________________ 

 


