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COMUNE  DI  FORMIA 

(PROVINCIA DI LATINA) 
 

Presidenza del Consiglio Comunale 
AVVISO PUBBLICO 

1. OGGETTO 

Il Comune di Formia, così come stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 335 del 16/12/2015 e 
n. 350 del 22/12/2015 intende promuovere il concorso di idee  “CITTADINI E COSTITUZIONE 
ITALIANA” al fine stimolare e coinvolgere i giovani degli Istituti scolastici ponendo l’attenzione 
sulla Costituzione Italiana convinti che con tale azione si possa venire a creare un momento di 
studio e riflessione su questo testo fondamentale per l’identità di tutti i cittadini 
 

2. LAVORI E AREE TEMATICHE 
I lavori dovranno consistere in un video supportato in apposito DVD per la durata massima di dieci 
minuti 
Le aree tematiche previste dal concorso dovranno essere le seguenti: 
Principi della Costituzione Italiana; 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;  
diritto e doveri del cittadino a livello europeo; 
principi convivenza civile. 

 
3. I DESTINATARI 

Il concorso di idee “ CITTADINI E COSTITUZIONE ITALIANA” è  rivolto alle scuole di Formia, ed è 
suddiviso in tre categorie: 
1. per la Categoria A (Scuola Primaria) 
2. per la Categoria B (Scuola secondaria di 1° grado) 
3. per la Categoria C (Scuola secondaria di 2° grado) 
Ogni scuola potrà presentare un solo elaborato per ogni classe di concorso che sarà selezionato 
secondo le modalità interne alle scuole stesse. 
 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

La domanda di partecipazione da presentare mediante la scheda di partecipazione allegata al 
presente avviso (Allegato A) ed i relativi lavori  dovranno pervenire entro e non oltre il 16 marzo  
2016 entro le ore 12:00 al seguente indirizzo:  
- Comune di Formia, Servizio Affari Generali- Presidenza del Consiglio Comunale, Via Vitruvio 
190,  04023 FORMIA (LT) 
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I lavori dovranno pervenire in un unico plico sigillato recante all’esterno oltre all’intestazione del 
mittente completa di indirizzo, la dicitura “ Concorso di idee “CITTADINI E COSTITUZIONE 
ITALIANA” ed indicando la categoria cui si vuole partecipare : 
CATEGORIA “A” 
CATEGORIA “B” 
CATEGORIA “C” 

Farà fede, per attestare l’arrivo dei lavori, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo del 
Comune ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta. 
Decorso il predetto termine non sarà valida alcun altro lavoro, anche se sostitutivo o aggiuntivo 
del lavoro precedente. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al  suo interno il lavoro ed una busta sigillata che dovrà 
riportare al suo interno i dati anagrafici e precisamente: 
1.Classe, sezione, numero di telefono ed indirizzo e mail; 
2. firma per proprietà ed originalità del lavoro presentato. 
Qualora non risultino rispettate le condizioni richieste, l’iscrizione decadrà automaticamente. 
Nessun elaborato presentato verrà restituito ed i premi dovranno essere ritirati dai Dirigenti 
scolastici. 
La partecipazione comporta la piena accettazione del presente avviso e dà il consenso al 
trattamento dei dati personali per il concorso, per la premiazione e per l’invio degli elaborati alla 
commissione giudicatrice. 

5. VALUTAZIONE DEI LAVORI 
I Lavori saranno valutati da una apposita Commissione Tecnica composta da esperti esterni 
nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport 
La commissione di cui sopra valuterà i  lavori da premiare valorizzando in particolare le idee 
innovative e nel contempo coerenti con le opportunità e i vincoli del contesto sociale di 
riferimento. 

6. PREMI 
Il concorso di idee prevede l’attribuzione dei seguenti premi: 
CATEGORIA “A”:  

- 1 ° classificato : € 500,00;  
CATEGORIA “B”: 

- 1 ° classificato : € 500,00;  
CATEGORIA “C”:  

- 1 ° classificato : € 500,00;  
Sono previsti riconoscimenti anche a lavori per i quali la Commissione giudicatrice si esprimerà 
attraverso “Menzioni Speciali”. 

7.PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO  
Il presenta Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di 
Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare. 
E’ allegato al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale: 
Allegato A (modello di domanda di partecipazione). 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è 
l’Arch. Marilena Terreri.-  
Per ogni eventuale chiarimento : Tel 0771.778333 
Formia 26.01.2016 
        Il Dirigente  

f.to Arch. Marilena Terreri 

http://www.comune.formia.lt.it

