Maratona dell’Orientamento rivolta alle classi IV e V degli Istituti secondari di
secondo grado della Sardegna.
PROGETTO ORIENT-ATTIVO

anno scolastico 2020/2021
REGOLAMENTO
Il progetto si propone di avviare la costituzione di una rete interistituzionale denominata “Orient-Attivo”
tra le Fondazioni ITS e le Istituzioni secondarie di secondo grado della Sardegna. La finalità è quella
di rafforzare il coinvolgimento del personale docente, degli studenti, le loro famiglie, le istituzioni
scolastiche, quelle formative ed il sistema delle imprese della realtà regionale, in qualità attori delle
attività di orientamento e di comunicazione dell’offerta formativa degli ITS in Sardegna.
Il fine è quello di promuovere, attraverso la maratona dell’Orientamento, la conoscenza del sistema
formativo e i suoi importanti risvolti nel sistema economico del paese, favorendo l’offerta formativa
delle quattro fondazioni ITS attive in Sardegna, far comprendere l’importanza della formazione
dell’ITS per l’inserimento occupazionale, responsabilizzare i diplomandi ad una scelta consapevole
per il proprio futuro, far interiorizzare l’esistenza del sistema ITS come possibilità formativa postdiploma del sistema terziario, parallela al sistema universitario e disseminare offerta formativa e
ricaduta occupazionale degli ITS sul territorio regionale
SOGGETTO PROMOTORE E PARTNER
la Fondazione Mo.So.S. partecipa in qualità di soggetto promotore, in partenariato con le tre
Fondazioni del territorio:
-

Fondazione ITS Efficienza Energetica - Macomer
Fondazione ITS TAGSS – Sassari
Fondazione ITS TAC – Olbia
Il partenariato include altresì:

-

ASPAL
Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna
ANCI Sardegna
ANPAL
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1. DURATA
La competizione si svolgerà a seguito di due incontri (seminari formativi in modalità asincrona), della
durata di 120 minuti ciascuno, in orario extracurricolare, i cui contenuti costituiscono l’oggetto della
competizione.
La competizione, si svolgerà in modalità sincrona, in orario antimeridiano ed in un'unica giornata.

2. DESTINATARI
L’azione è rivolta agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie superiori di secondo grado del
Territorio Regionale Sardo.

3. MARATONA
Gli studenti, organizzati in modalità singola o in piccoli gruppi (team di max. cinque persone) si
sfideranno in una competizione, sulla conoscenza del Sistema ITS Nazionale e Regionale, relativa
offerta formativa e ricaduta occupazionale.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti potranno organizzarsi in modalità singola o formando piccoli gruppi del numero
massimo di cinque componenti.
Ogni team dovrà nominare un docente responsabile delle attività, che sarà colui che si interfaccerà con
il soggetto promotore e organizzatore.
Le Studentesse e gli Studenti delle classi IV e V delle Autonomie Scolastiche del territorio Regionale
della Sardegna partecipanti, si confronteranno su domande a risposta chiusa relative ai seguenti
argomenti:
• storia dell’ITS Nazionale e funzionamento;
• storia dei quatto ITS Regionali sardi, composizione, regolamenti, relativa offerta formativa e ricaduta
occupazionale;
• sviluppo di idee innovative per la promozione dell’ITS
• orientamento continuo
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Le studentesse e gli studenti delle Autonomie Scolastiche, attraverso quest’attività, interiorizzeranno
il sistema quale concreta possibilità di scelta post diploma, implementando la conoscenza in materia
di ITS e contribuendo attivamente alla loro promozione, l’attività richiede la capacità di operare da
cittadini responsabili, per questa ragione l’attività sarà riconosciuta in 20 ore valide ai fini del PCTO e
certificata dalla Fondazione ITS Mo.So.S..
Le Autonomie scolastiche dovranno inviare il modulo di adesione compilato e sottoscritto, entro il
30/04/2020 una mail al seguente indirizzo mail:
fondazionemosos@gmail.com
NB: il mancato rispetto di questi requisiti sarà causa di esclusione dal bando.

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Risulterà tra i vincitori, chiunque raggiunga un livello di performance ottimale, valutato secondo i
seguenti criteri:
• conoscenza dei contenuti relativi alla formazione ITS
• rapidità nella risposta
• numero di risposte corrette
• orientamento continuo (promozione e diffusione dell’offerta formativa degli ITS nei siti dell’istituzione
scolastica e nei canali social dei partecipanti)
• originalità dell’idea di promozione innovativa del sistema ITS.
• rispetto del regolamento.
Il risultato delle prove, sarà verificabile, pertanto insindacabile.
I Partecipanti espressamente acconsentono, a non sollevare obiezioni nei confronti dei risultati assunti
dai soggetti organizzatori, e accettano integralmente i contenuti del presente regolamento.

6. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
Il soggetto promotore si impegna a ottimizzare la piattaforma rendendola efficiente, tenuto conto di
ciò, si solleva dalla responsabilità di accidentali malfunzionamenti o assenza o disfunzioni di reti,
anomalie di accesso alla piattaforma.
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7. REGOLARITA’ DEI CONTENUTI
I soggetti promotore e i suoi partner, garantiscono che i contenuti forniti per la competizione:
• non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (legge sul diritto
d'autore, proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);
• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in quanto il proponente è titolare dei diritti di
utilizzazione dei medesimi, ovvero pubblici e privi di Copyright.

8.

RICONOSCIMENTI

Le Istituzioni scolastiche che si classificheranno tra le migliori cinque, otterranno uno
strumento tecnologico (scelto in base alle esigenze dalla scuola) utile per la didattica, di
valore crescente, a seconda della posizione raggiunta.
Ad ogni singolo studente dei gruppi che si classificheranno tra i primi cinque, saranno
riconosciuti dei voucher o buoni del valore crescente, in base alla posizione in classifica.
Al docente in qualità di responsabile dell’attività, sarà riconosciuto un voucher o un buono
come riconoscimento per l’attività svolta.
9. PREMIAZIONE
La premiazione si svolgerà in data da definirsi, possibilmente in presenza, luogo e orari
verranno comunicati successivamente. I Team vincitori, parteciperanno all’evento finale
organizzato dal soggetto promotore e i suoi partner.

Alla premiazione potranno partecipare gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i genitori dei
vincitori, e i Partner di progetto.
Nel caso di una proroga dello spostamento della conclusione o di variazioni rispetto al
regolamento dell’iniziativa, sarà immediatamente comunicato ai soggetti, che hanno
dichiarato la volontà di partecipare al concorso, il nuovo termine di scadenza o ulteriori
variazioni.
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10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUI RICONOSCIMENTI
Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione ad ai riconoscimenti saranno
pubblicate sui seguenti siti e pagine facebook:
www.fondazioneitsmacomer.it
www.fondazionemosos.it
www.tagss.it
www.itstacsardegna.it

https://www.facebook.c
om/itsmosos/

https://www.facebook.co
m/Fondazione
ITSEfficienzaEnergetica
Sardegna/

https://www.facebook.com/ItsAgroal
imentareSardegna/
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11. Liberatoria e Privacy
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 – Privacy)
Gli esiti potranno essere destinati, dalla Fondazione Mo.So.S. e/o dai Partner del Progetto,
alla pubblicazione in forma tradizionale e/o digitale e ad ogni altra forma di divulgazione ed
utilizzo.
I nominativi dei partecipanti (Istituti superiori e studenti) e le foto scattate durante le attività
potranno essere oggetto di pubblicazione sui media e siti istituzionali delle 4 Fondazioni.
La candidatura alla competizione costituisce atto di accettazione del presente Regolamento,
I dati personali forniti compilando la “Scheda di partecipazione alla maratona
dell’orientamento” costituiranno oggetto di trattamento al fine dell'acquisizione delle
candidature e dell’accettazione da parte dei partecipanti in gruppo o singoli delle regole
determinate dal presente Bando.
Ai sensi del D. Lgs 101/18, si precisa che i dati personali richiesti saranno trattati sia con
mezzi cartacei che informatizzati. Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 ("Codice della Privacy"),
Fondazione ITS Mo.So.S., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che il
trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto dei principi di finalità, necessità, correttezza,
proporzionalità e non eccedenza, nonché degli altri principi fondamentali posti da Codice della Privacy
a tutela degli interessati. I dati personali forniti dai Partecipanti saranno oggetto di trattamento per le
seguenti finalità: gestione piattaforme web di lavoro associate all'evento; Invio di comunicazioni
relative all'evento e a futuri eventi ed altre attività correlate; Adempimento degli obblighi previsti dalla
legge. I dati personali forniti dagli Interessati saranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti cartacei,
informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente connesse alle
finalità predette e per il tempo strettamente necessario a conseguirle. Nel porre in essere le operazioni
di trattamento, il Titolare osserva specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita dei dati,
gli eventuali usi illeciti o non corretti, nonché accessi non autorizzati. L'accesso e il trattamento dei
dati potranno essere effettuati solo da soggetti designati incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30
del Codice della Privacy. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Ricordiamo, infine, che
ciascun Interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del
Codice della Privacy, mediante comunicazione, da far pervenire in forma scritta all'indirizzo email
fondazionemosos@gmail.com.
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12.
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE DURANTE
L’EVENTO
I Partecipanti sono consapevoli che nel corso della maratona dell’orientamento, il soggetto promotore
e/o i suoi partner potrebbero effettuare riprese audio/video e che tali riprese potranno interessare
anche i Partecipanti.
I Partecipanti autorizzano sin d’ora il soggetto promotore ed i suoi partner, ad utilizzare - a titolo
gratuito, il proprio ritratto, le riprese e registrazioni audio/video della propria persona e degli ambienti,
locali, oggetti e documenti fotografati e/o ripresi e realizzati nel corso dello svolgimento dell’evento.
L’autorizzazione sopra specificata, implica la concessione di una licenza non esclusiva, trasferibile a
terzi, per l’utilizzazione di quanto sopra elencato per fini culturali e didattica nonché per le attività di
divulgazione e comunicazione dell’Organizzazione a scopo pubblicitario e promozionale, compresa
la diffusione in streaming, la pubblicazione sul Portale e sul Sito e/o su altri eventuali siti web e sulla
stampa. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla
reputazione o al decoro della persona o delle persone ritratte, riprese o registrate.

13.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

L’adesione e la partecipazione all'evento comportano l’accettazione, senza riserve, del presente
regolamento da parte dei Partecipanti. Qualora l’Organizzatore riscontri una violazione delle norme
da parte dei Partecipanti o dalle proposte da essi presentate, avrà la facoltà di decretare la squalifica
partecipanti, senza alcuna responsabilità. Il presente regolamento disciplina il rapporto tra il Soggetto
Promotore/Soggetto Organizzatore e i Partecipanti e non determina la nascita di alcun diritto in capo
a terzi.

Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattata telefonicamente la
segreteria di progetto, ai numeri: 0704524701/3407948386 o alla seguente mail:
fondazionemosos@gmail.com
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