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 L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi” di Manduria (Ta) organizza un concorso “I 

lavori del futuro”, indirizzato agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, per 

promuovere la ricerca, la creatività e la consapevolezza delle vocazioni personali di ogni studente, in un 

mondo in continua trasformazione.  

In adesione ai richiamati obiettivi di sviluppo e crescita della personalità degli studenti, il Rotary Club 

Manduria e l’Inner Wheel di Manduria hanno deciso di istituire un Premio in onore ed alla memoria del 

loro socio fondatore Ele Rotelli. Il premio è promosso in accordo con l’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “L. Einaudi” di Manduria (Ta) all’interno del progetto “I lavori del futuro”, nell’ambito del 

quale i partecipanti dovranno produrre un breve elaborato in forma multimediale che avrà il seguente 

tema: “il lavoro che farai da grande, forse non esiste ancora, prova a raccontare una professione del 

futuro, che ti piacerebbe svolgere”. 

Le scuole che intendano partecipare, dovranno far pervenire i propri lavori entro e non oltre il 

20/12/2022, inviandoli all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto tais02600r@istruzione.it. 

accompagnati dalla "Scheda di presentazione elaborati". Una commissione, formata dalla Dirigente 

dell’IISS “L. Einaudi”, prof.ssa Pierangela Scialpi, dal Presidente del Rotary Club Manduria, dott. Paolo 

Rotondo, dalla Presidente dell’Inner Wheel Manduria, sig.ra Silvia Rotelli e da due docenti esperti 

interni all’Istituto, selezionerà i tre migliori elaborati. I premi sono i seguenti: 

● I° Premio € 500,00  

● II° Premio € 300,00  

● III° Premio € 200,00  

I vincitori saranno proclamati e comunicati durante una cerimonia, che avverrà presso la sede centrale 

dell’IISS EINAUDI Manduria, Via Paolo Borsellino, 20-Manduria, nella giornata del 13/01/2023. Tutti 

i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

REGOLAMENTO 



Art. 1  

FINALITA’ 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi” di Manduria, in accordo con il Rotary Club e 

l’Inner Wheel di Manduria, organizza un concorso avente come tema i lavori del futuro. Obiettivo del 

Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul proprio futuro, 

favorire la ricerca, l’estro e la consapevolezza delle vocazioni personali degli studenti in una società 

complessa e in continua trasformazione come quella in cui viviamo. 

 

Art. 2    

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto alle terze classi delle Istituzioni Scolastiche secondarie di primo grado, che 

potranno partecipare con piena autonomia espressiva all'iniziativa, attraverso i loro studenti 

individualmente o in gruppi. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 3 

TEMA E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI AMMESSI AL CONCORSO 

Il Concorso ha come tema“il lavoro che farai da grande, forse non esiste ancora, prova a raccontare 

una professione del futuro, che ti piacerebbe svolgere” 

Ai partecipanti dovrà essere garantita la massima libertà espressiva, attenendosi tuttavia alle seguenti 

indicazioni:  

● brevi video o elaborati audiovisivi multimediali (cortometraggi) della durata massima di 3 (tre) 

minuti, inclusi i titoli; 

● Registrazioni audio per podcast che verranno inseriti ed elaborati all’interno di un sito 

appositamente creato della durata massima di 2 (due) minuti; 

● testi narrativi fantastici o realistici in word di max 1500 battute; 

● gli elaborati devono contenere le tematiche di cui sopra; 

● ogni studente, gruppo o classe partecipante garantisce che l'opera presentata non costituisce 

plagio e/o contraffazione di opere altrui e non viola né in tutto né in parte i diritti di terzi di 

qualsivoglia natura (diritti d'autore e di proprietà intellettuale, diritti di immagine e della persona 

ecc.).  

 

Art. 5 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 20/12/2022 al seguente indirizzo 

email:tais02600r@istruzione.it. L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: Concorso “I lavori del 

futuro- a. s. 2022/2023. Ciascun elaborato video o audiovisivo dovrà essere accompagnato dalla 

"Scheda di presentazione elaborati" allegata al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni 

sua parte (Allegato A). 

Art. 6  

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 



Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione Esaminatrice, costituita presso la sede 

dell’IISS Einaudi. La Commissione selezionerà i tre lavori ritenuti di maggior interesse, tenendo conto, 

tra l'altro:  

● della pertinenza nella rappresentazione della tematica; 

● dell'efficacia del messaggio;  

● della creatività e originalità di espressione;  

● dell'impegno, della fantasia e delle qualità formali. 

 

Art. 7  

PREMIAZIONE 

I tre elaborati selezionati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. La premiazione avverrà durante una 

cerimonia, che si terrà il 13 gennaio alle ore 18.00, nell’auditorium dell’IISS L. Einaudi, via Paolo 

Borsellino- 20. I  premi  consisteranno in:  

● Primo classificato €500; 

● Secondo classificato € 300; 

● Terzo classificato € 200. 

 

Art.8 

DIRITTI D’AUTORE 

Il materiale inviato dai concorrenti non sarà restituito. L’ IISS “L Einaudi”, il Rotary Club e l’Inner 

Wheel Manduria saranno titolari dei diritti esclusivi d’uso degli elaborati vincitori del Concorso, con 

conseguente facoltà di riproduzione, registrazione e pubblicazione. Pertanto le opere vincitrici saranno 

pubblicate dagli organizzatori con il solo obbligo di citare il nome dell’autore senza alcun diritto a 

compensi da parte dello stesso. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di 

plagio, che saranno eventualmente risolti in sedi e con i mezzi estranei al Concorso. 

 

Art 9 

PUBBLICITÀ 

Il Concorso e il suo esito saranno pubblicizzati attraverso il sito web dell’IISS “L Einaudi” e i canali 

social dell’Istituto. Gli elaborati premiati saranno pubblicati sul medesimo sito. 

 

Art.10 

INFO E CONTATTI  

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Segreteria alunni dell’IISS L. Einaudi. 

 

 

Art. 10 



NORME FINALI  

L’adesione al presente concorso comporta l’implicita accettazione e rispetto, da parte dei partecipanti di 

tutti gli articoli indicati nel regolamento e nel bando del Concorso. Eventuali variazioni delle 

disposizioni del presente regolamento, decise in modo discrezionale da parte dell’Ente organizzatore 

saranno comunicate alle Istituzioni Scolastiche. L’intero bando di concorso si conforma alla disciplina 

di cui al GDPR-Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pierangela SCIALPI 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993  

 

 


