BANDO CONCORSO
Nuovi professionali Servizi Commerciali
Prima Edizione

La Rete Ipse Com nell’ambito delle azioni finalizzate alla Realizzazione di Misure di
Accompagnamento per il supporto all’attuazione del d.lgs.61/2017 .DM 27/10/2017 n.851, art 31
Promuove
La Prima Edizione del Concorso
“Nuovi professionali Servizi Commerciali”
I lavori dovranno essere finalizzati a favorire la conoscenza dell’innovatività del profilo
professionale delineato dal Riordino, delle opportunità di inserimento, dell’innovatività delle
metodologie didattiche e degli insegnamenti.
1.Categorie
SPOT 30 secondi
Video 3 minuti
Le due categorie sono riservate esclusivamente agli alunni degli Istituti Professionali in cui è
attivo l’indirizzo Servizi Commerciali singoli o gruppi di alunni . È possibile presentare uno o più
Spot o Brevi cortometraggi della durata massima rispettivamente di trenta secondi e di tre
minuti (esclusi eventuali titoli di testa e di coda).

2.Caratteristiche
I video dovranno essere caricati su file hosting interni o esterni alla scuola liberamente
accessibili alla giuria, non visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno un anno . I video
vincitori saranno utilizzati per pubblicizzare su canali tv o social l’innovatività dei Nuovi
Professionali.
3.Premiazione
La premiazione avverrà in apposita manifestazione. Data e luogo saranno oggetto di successiva
comunicazione.
Il primo classificato sezione SPOT avrà un premio di 500,00 euro
Il primo classificato sezione 3 min avrà un premio di 500,00 euro

4.Iscrizione
Le iscrizioni ei video “30 secondi”, “3 minuti, vanno presentate all’indirizzo
mail:nuoviprofessionali.isiseuropa@gmail.com e dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2019 .

Per ogni video presentato andrà compilata la relativa scheda d’adesione. La presentazione delle
schede, compilate in ogni parte, è obbligatoria e dovrà recare, per le Istituzioni Scolastiche
partecipanti, pena l’esclusione, la firma del dirigente scolastico e il timbro della scuola per
accettazione del presente regolamento.
La scheda e il bando sono scaricabili dal sito:
nuoviprofessionalicommerciali.it
5.Giuria
I video saranno valutati da una Giuria tecnica La giuria tecnica sarà composta dai componenti
del Comitato tecnico scientifico
La partecipazione al concorso comporta:
1. la piena e incondizionata accettazione del presente regolamento;
2. la diffusione dei prodotti vincitori in ambito nazionale e internazionale, nonché in
trasmissioni televisive di: RAI radiotelevisione italiana, Emittenti Televisive private,
Emittenti televisive satellitari, Canali outdoor, Internet, fermo il diritto dell’autore ad
essere menzionato.
3. I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al Regolamento UE
N°679 27/04/2016. Titolare del trattamento dei dati è l’Isis Europa di Pomigliano d’Arco.

6.Criteri di valutazione
La valutazione dei prodotti inviati avverrà a giudizio insindacabile della giuria in base ai
seguenti criteri:
Innovatività dell’idea

Max 4

Qualità tecnica del prodotto

Max 4

Coerenza rispetto al tema

Max 4

Valore del messaggio

Max 4

totale

Max 12

Tutto il materiale inviato, non sarà restituito e sarà archiviato presso l’Isis Europa di Pomigliano
d’Arco.
I responsabili dell’organizzazione, si riservano di apportare modifiche al presente regolamento,
dandone immediata comunicazione sul sito nuoviprofessionalicommerciali.it commerciali.it.

Pomigliano d’Arco, 03/04/2019
La Dirigente scolastica
ISIS Europa Pomigliano D’Arco
Rosanna Genni

La Presidente
della Rete IPSECOM
Sandra Messina

Scheda di partecipazione al Concorso “Nuovi professionali commerciali”

Scuola
codice
indirizzo
Comune
Provincia /Cap
Indirizzo mail

Referente
e-mail personale
Tel personale

Partecipo al concorso
o

30 secondi

o

3 minuti

Descrizione (max 700 caratteri)

Link ………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………

Dirigente scolastico/a dell’…………………………………………………………..……………………………………………

di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

chiede

di partecipare al Concorso “I nuovi professionali commerciali” e avendone
preso visione, dichiara di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del
concorso.
Il Dirigente Scolastico

DICHIARA
Che tutti i minori raffigurati nei video presentati, sono coperti da idonee liberatorie, rilasciate
dai genitori o tutori, per l’utilizzo e la diffusione delle immagini e che le stesse sono custodite
agli atti della scuola; AUTORIZZA
L’Isis Europa , con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a diffondere il materiale video
presentato e a farlo circolare, in ambito nazionale e internazionale, nonché in trasmissioni
televisive di: RAI radiotelevisione italiana; Emittenti Televisive private; Emittenti televisive
satellitari; Canali outdoor; Internet. Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n.
196/2003, il trattamento dei dati personali.

Data …………….., ……………… Firma ......................

