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Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Como, con il sostegno finanziario della
Fondazione Comasca di Como, bandiscono un Premio letterario aperto a tutti gli studenti
iscritti alle classi quarte degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado della
provincia di Como, nell’anno scolastico 2019/2020. Il Premio persegue l’obiettivo di
favorire lo studio e il confronto tra giovani sui temi della legalità, della conoscenza della
cultura giuridico-economico-finanziaria, delle regole pubbliche che aiutano e valorizzano il
vivere comune, del corretto rapporto con le Istituzioni per un percorso di cittadinanza
attiva, responsabile e condivisa all’interno della comunità civile.

Art. 1

Tema dell’elaborato

Il Premio prevede la redazione di elaborati i cui temi saranno ispirati alle norme della
Costituzione Italiana. Esso intende promuovere la crescita della cultura della legalità,
affidando ai candidati la stesura di un elaborato concernente un tema di interesse socialeeconomico-giuridico, sul quale ciascuno studente – indipendentemente dall’orientamento
degli studi in corso – possa validamente esprimere concetti e considerazioni che ne
mettano in risalto il patrimonio culturale, la sensibilità etica e gli ideali.

Art. 2

Destinatari del Premio

Il Premio è riservato alle studentesse e agli studenti iscritti, nell’anno scolastico
2019/2020, alla classe quarta degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di
Como e Provincia.
Ai vincitori, che verranno premiati in una cerimonia a conclusione dell’anno scolastico
2019/2020, saranno assegnati i seguenti premi:
1° premio: €. 1.000;
2° premio: €.

600;

3° premio: €.

400.

Gli Istituti di appartenenza dei vincitori riceveranno una pergamena a ricordo del Premio.

Art. 3

Presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al Premio, previa compilazione dell’allegata scheda, firmata
dal Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Como, alla seguente email:
USP.CO@istruzione.it, indicando nell'oggetto: PREMIO LEGGIAMO A SCUOLA 2020,
entro e non oltre il 13 marzo 2020. Sarà cura del citato Ufficio accertarne la regolarità. Le
domande pervenute entro quella data saranno inoltrate, a cura dell’U.S.P. Como, alla
Sezione Personale, Protezione Sociale e Affari Generali del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Como per lo sviluppo delle pratiche di svolgimento del concorso.

Art. 4

Commissione di valutazione

La Commissione giudicatrice sarà istituita presso il Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Como. Tale commissione sarà composta:
dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como;
dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –Ufficio V – Ambito
Territoriale di Como;
da due Ufficiali del Corpo appartenenti al Comando Provinciale Guardia di Finanza di
Como, nominati dal Comandante Provinciale;
da due Docenti, nominati dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Como.
Le funzioni di Presidente saranno svolte, per la 12ª edizione, dal Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Como. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno
svolte da un Ispettore della Guardia di Finanza da nominare.
La commissione si riunirà, entro il 31 marzo 2020, per stabilire:
titolo del tema da assegnare;

criteri a cui attenersi nella correzione degli elaborati, improntati ad elementi di ordine
valoriale, contenutistico e tecnico, nonché di corretta esposizione degli argomenti
trattati.

Art. 5

Svolgimento della prova

La prova verrà sostenuta presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Como, Piazza del Popolo, n. 4 – tel. 031.304466, il 17 aprile 2020. I candidati dovranno
presentarsi all’ingresso del Comando Provinciale, entro le ore 08.30, presentando un
documento di identità valido. La prova avrà inizio alle ore 09.00. Dall’inizio della prova
concorsuale, i candidati avranno a disposizione quattro ore per lo sviluppo e la successiva
consegna dell’elaborato.
La mancata o tardiva presentazione del candidato sarà causa di esclusione dal concorso.
Al fine dell’adeguata preparazione alla prova, le studentesse e gli studenti partecipanti
sono invitati – in collaborazione con i docenti delle materie di riferimento – ad individuare
alcuni momenti formativi, di scambio e confronto, anche sulla base di specifico materiale
come spunto di documentazione e di approfondimento.

Art. 6

Mancata assegnazione del Premio

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il Premio oggetto del
presente bando se, a suo insindacabile giudizio, non viene raggiunto il livello qualitativo
adeguato.

Art. 7

Modalità di comunicazione della vincita

La comunicazione dell’avvenuta assegnazione del Premio avverrà tramite PEC indirizzata
agli Istituti cui risultano iscritti i vincitori, che provvederanno, direttamente, ad informare gli
alunni interessati.

Art. 8

Cerimonia di premiazione

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 mediante
cerimonia organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –Ufficio V –
Ambito Territoriale di Como e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Art. 9

Promozione del Premio

La Sezione Personale, Protezione Sociale e Affari Generali del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Como e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V –

Ambito Territoriale di Como assicureranno, tramite gli organi di stampa ed in tutte le sedi
opportune, la divulgazione dei contenuti e del Bando di partecipazione.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,
qualunque dato fornito dai partecipanti al Premio sarà conservato presso il Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Como e trattato per le sole finalità di gestione della
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assegnazione dei premi.

Art. 11

Conservazione degli elaborati

I materiali relativi alle proposte presentate e gli elaborati redatti nel corso della prova
concorsuale non verranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di proprietà esclusiva
del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como.

Art. 12

Regolamento

I partecipanti al Premio, con la presentazione della scheda di partecipazione, che potrà
essere richiesta presso la Segreteria dell’Istituto Scolastico di appartenenza, si
impegnano ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Bando.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare alla seguente email: USP.CO@istruzione.it entro il 13 Marzo 2020

Istituto

_____________________________________________________________________

Studente

_____________________________________________________________________

Classe

________________

E-mail e numero di telefono dello studente ____________________________________________

Docente referente dell’attività (nome, cognome, e-mail e numero di telefono)
______________________________________________________________________________

________________, il ________________

Il Dirigente dell’Istituto ______________________________
Firma

SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN STAMPATELLO E LEGGIBILE.

