Bando di partecipazione alla Maratona dell’Orientamento rivolta alle classi IV e V degli
Istituti secondari di secondo grado della Sardegna.
-

“Orient-Attivo” -

anno scolastico 2020/2021
1- 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:
-

Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna
ASPAL
ANPAL
ANCI Sardegna

2 – FINALITÀ
La Fondazione Mo.So.S e il partenariato di progetto, organizzano per le studentesse e gli
studenti delle Autonomie Scolastiche di tutto il territorio Regionale Sardo, una maratona
dell’orientamento, al fine di:
•
•
•
•
•

promuovere la conoscenza del sistema formativo e i suoi importanti risvolti nel
sistema economico del paese;
favorire l’offerta formativa delle quattro fondazioni ITS attive in Sardegna;
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 post-diploma
del sistema terziario, parallela al sistema universitario;

•

disseminare l’offerta formativa e ricaduta occupazionale degli ITS sul territorio
Regionale;

3 –DURATA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ciascuna Autonomia scolastica, previa selezione o individuazione svolta al proprio interno,
potrà presentare una sola candidatura per gruppo o singoli.
I materiali di studio per la partecipazione alla maratona, saranno forniti dal soggetto
proponente e organizzatore, a seguito della candidatura.
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 costituiranno
l’oggetto della competizione.
La competizione si svolgerà in modalità sincrona, in orario antimeridiano ed in un'unica
giornata.
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, ovvero colui che si
interfaccerà con il soggetto promotore e organizzatore.
Le Studentesse e gli Studenti delle Autonomie Scolastiche del territorio Regionale della
Sardegna, frequentanti le ultime due classi delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado
partecipanti, si confronteranno su domande a risposta chiusa relative ai seguenti argomenti:
• storia dell’ITS Nazionale e funzionamento;
• storia dei quattro ITS Regionali sardi, composizione, regolamenti, relativa offerta
formativa e ricaduta occupazionale;
• sviluppo di idee innovative per la promozione dell’ITS
• orientamento continuo

Le studentesse e gli studenti delle Autonomie Scolastiche Sarde, attraverso quest’attività,
interiorizzeranno il sistema delle Fondazioni, 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, attuando quei processi del
“saper fare”, quali: capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità creativa, pensiero
critico e consapevolezza; per questa ragione sarà riconosciuta in 20 ore valide ai fini del
PCTO e riconosciuta dalla Fondazione ITS Mo.So.S..

Le Autonomie scolastiche dovranno inviare entro il 30/04/2020 la propria candidatura alla
seguente mail:
fondazionemosos@gmail.com
NB: il mancato rispetto di questi requisiti sarà causa di esclusione dal bando.
4– COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli esiti della Maratona, saranno esaminati da una Commissione composta da rappresentanti
della Fondazione Mo.So.S., rappresentanti degli altri partner di progetto e membri esterni. I
giudizi della Commissione esaminatrice saranno insindacabili.
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.
I Team vincitori parteciperanno all’evento finale organizzato dal soggetto promotore e i suoi
partner.
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.
5 – 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.

6 – PREMIAZIONE
La premiazione si svolgerà in data da definirsi, possibilmente in presenza, luogo e orari
verranno comunicati successivamente. Alla premiazione potranno partecipare gli insegnanti,
i dirigenti scolastici, le studentesse/i, 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.
7 – 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 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.
Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattata telefonicamente la
segreteria alla seguente e-mail:

8– 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:
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/

Per informazioni chiamare i numeri: 0704524701/3407948386 oppure inviare una mail a:
fondazionemosos@gmail.com

9 – CANDIDATURA

MODULO DI PARTECIPAZIONE MARATONA DELL’ORIENTAMENTO
“ORIENT-ATTIVO”
(DA COMPILARSI IN STAMPATELLO A CURA DELLA SCUOLA)

Io sottoscritta/o (nome e cognome)
___________________________________________________
Dirigente scolastico presso l’Autonomia Scolastica
_________________________________________________
Comune di _____________________________
CHIEDO
Che le/gli studentesse/i_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
della/i classe/i _____________________siano ammesse/i a partecipare alla Maratona dell’Orientamento:
Docente referente ________________________________________________

Recapito tel/cell docente referente: __________________________________
DICHIARO

•
•
•

a) che la partecipazione degli alunni minorenni è stata autorizzata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale con conseguente accettazione di
tutte le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al concorso
b) che è stata resa ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni partecipanti l’informativa sul trattamento dei dati personali
c) di aver compreso e di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del Bando che regolano la partecipazione al concorso.

Luogo e Data

firma Dirigente Scolastico

