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Art. 1 Finalità dell’intervento
Il concorso “L’IVRE - ebbri di lettura”, (giocando sulla parola francese livre – libro - ed
ivre – ebbro - ) vuole essere uno strumento per avvicinare e stimolare i giovani alla lettura,

alla scrittura e all’uso della fantasia, calandola in una dimensione digitale che è quella
propria ormai del loro quotidiano. Troppo spesso infatti già i più piccoli sono distolti dal
piacere di esercitare scrittura e idee perché distratti da una tecnologia non sempre
aggregante. L’Amministrazione regionale ha cercato di ideare un’azione digitale che dia
evidenza alle capacità di attenzione e di narrazione dei giovani e dei bambini su temi legati
al quotidiano che non necessariamente vanno vissuti in una chiave drammatica ma che, anzi,
devono essere stimolo di conoscenza e di impianto di azioni positive e propositive.

Art.2 Riferimenti normativi e programmatici
I seguenti testi normativi e programmatici costituiscono il quadro di riferimento del
presente concorso:
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 recante disposizioni relative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5/07/2006 recante disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 10/07/2006, e successive
modifiche ed integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE)
n. 1081/2006 e sue successive modifiche e integrazioni;
- Programma Operativo 2007/2013 della Regione Molise - Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2007) n. 6080 del 30 novembre 2007 successivamente
modificato dalla Decisione C (2012) 8910 del 7/12/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 “Europa 2020. Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011
“Un’agenda per le nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo
verso la piena occupazione”;
- DPR n. 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione
2007-2013 (il “DPR 196”);
− Determinazione dirigenziale n. 193, del 5 giugno 2009, del Responsabile del Servizio
Vigilanza, Controllo e Rendicontazione delle attività della formazione professionale
della Regione Molise, avente ad oggetto “POR Molise 2007/2013 FSE approvazione

del Manuale per la rendicontazione e controllo delle attività finanziate dal Fondo
Sociale Europeo”.
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Art. 3 Oggetto
La Regione Molise indice un concorso per l’assegnazione di n. 9 premi del valore individuale
di € 1.500,00, (euro millecinquecento) secondo le modalità dettagliate al successivo art. 7,
per i migliori elaborati presentati in formato digitale sulle seguenti tracce:
1. Traccia n. 1: “Il mio nuovo amico viene da lontano”. Storie quotidiane di inclusione
sociale;
2. Traccia n. 2: “La disabilità e le sue abilità”. Racconta la tua esperienza;
3. Traccia n. 3: “L’importanza del lavoro oggi”. Esprimi la tua opinione”.
La competizione propone ai ragazzi di lavorare attraverso un approccio creativo ed
interdisciplinare.
Tutti gli elaborati inviati verranno pubblicati all’interno di un volume edito dalla Regione
Molise.

Art. 4 Beneficiari
I beneficiari del presente Avviso, sono gli Istituti primari, pubblici e privati e gli
Istituti scolastici secondari di I e II grado della Regione Molise.

Art. 5 Destinatari degli interventi
L'iniziativa si rivolge ai ragazzi degli Istituti primari, pubblici e privati e degli Istituti
scolastici secondari di I e II grado della Regione Molise.

Art. 6 Organi e responsabilità
A presidio dell’iniziativa, della gestione delle attività, è costituita la Segreteria
Organizzativa.
La Segreteria Organizzativa, i cui membri sono nominati dalla Direzione d’Area Terza della
Regione Molise, gestisce tutte le attività operative, raccoglie gli elaborati prodotti e
trasmessi dagli istituti scolastici, ne vaglia la ricevibilità e svolge l’attività di valutazione.
In particolare, alla Segreteria Organizzativa competono:
• la valutazione degli elaborati secondo quanto previsto all’articolo 8;
• la promozione degli elaborati attraverso il sito istituzionale della Regione Molise
www.regione.molise.it ed il sito sistemamolise.it;
• l’organizzazione di un momento di premiazione.
Alla Segreteria Organizzativa è riservata la facoltà di escludere proposte che non siano
coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa.

Art. 7 Termini e modalità di presentazione
Gli elaborati presentati dagli Istituti scolastici dovranno essere inoltrati, pena
irricevibilità, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della
Regione Molise www.regione.molise.it, ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data
di
pubblicazione.
Gli
elaborati
dovranno
essere
all’indirizzo
mail
concorsolivre@regione.molise.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO
L’IVRE- EBBRI DI LETTURA”.
Il termine di scadenza se coincidente con un giorno festivo slitterà al primo giorno
successivo lavorativo.
Ogni elaborato dovrà riportare le seguenti informazioni:
1) traccia elaborata;
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2) titolo dell’elaborato;
3)nome e cognome dell’autore/degli autori, classe e Istituto;
2) recapito telefonico e indirizzo mail dell’Istituto.
E’ lasciata facoltà ai ragazzi di scegliere lo stile espositivo del testo (es. racconto, saggio,
dialogo, teatralizzazione, ecc…). La lunghezza massima dell’elaborato è fissata in 3
facciate.
Sono fissati, inoltre, i seguenti limiti riferiti al numero massimo di elaborati da inviare per
ogni Istituto scolastico:
ISTITUTO SCOLASTICO
ISTITUTO PRIMARIO
ISTITUTO SECONDARIO DI
I GRADO
ISTITUTO SECONDARIO DI
II GRADO

NUMERO MAX
ELABORATI
5
3
5

Art. 8 Criteri di Valutazione
Gli elaborati pervenuti entro il termine indicato al precedente art. 7 saranno esaminati
dalla Segreteria Organizzativa per la verifica del possesso dei requisiti per la ricevibilità di
cui al successivo art. 13. A seguito della verifica di ricevibilità gli elaborati saranno
ammessi a valutazione e l’istruttoria si concluderà con l’attribuzione ad ogni elaborato
esaminato di un punteggio secondo i seguenti criteri:
MAX
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

Aderenza alla traccia

10

Capacità espositiva

10

Capacità di collocare la tematica
nel contesto di riferimento

10

Personalizzazione della tematica
(capacità di trasferire il proprio
punto di vista sulla tematica)

10

Originalità dell’elaborato

10

TOTALE

50

Il punteggio massimo attribuibile è 50.
Al termine della fase di valutazione verranno redatte tre graduatorie relative a:
- elaborati presentati da Istituti primari;
- elaborati presentati da Istituti scolastici di I grado;
- elaborati presentati da Istituti scolastici di II grado;
Saranno decretati vincitori i 3 (tre) elaborati per tipologia di istituzione scolastica, che
otterranno i punteggi più alti, per un totale complessivo di 9 (nove) elaborati.
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Art. 9 Tutela della privacy e diffusione dei lavori
Il conferimento dei dati indicati nell’art. 7 è obbligatorio ai fini della partecipazione. I dati
potranno essere trattati per le finalità previste dell’Avviso. Gli elaborati delle classi
partecipanti al concorso non verranno restituiti e diverranno proprietà della Regione
Molise, che potrà deciderne l’eventuale forma di diffusione. La partecipazione al concorso
implica necessariamente la rinuncia ai diritti d’autore e autorizza la Regione Molise a fare
uso degli elaborati a propria discrezione. La Regione Molise potrà liberamente utilizzare,
totalmente o parzialmente, gli elaborati ideati in ogni forma e modo con qualsivoglia mezzo
tecnico esistente e di futura invenzione, senza limitazioni di spazio, di tempo e di passaggi
nell’ambito delle attività editoriali, audiovisive e simili senza che nessuno dei partecipanti
abbia null’altro a pretendere dalla Regione Molise. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03,
la Regione informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti e le informazioni connessi alle iniziative previste dal
concorso e dagli incontri e relative al processo di formazione.

Art. 10 Comunicazione ai vincitori
Le classi vincitrici saranno contattate dalla Segreteria Organizzativa che fornirà tutti i
dettagli relativi alle modalità di premiazione. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito
internet della Regione Molise.

Art. 11 Importo dei premi
L’importo di ogni premio è pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00). Agli Istituti
scolastici sarà concessa:
- una prima anticipazione pari al 90% dell’importo concesso a seguito della
sottoscrizione dell’atto di adesione;
- saldo del 10% a seguito di presentazione di una relazione finale e della
rendicontazione secondo quanto disciplinato dall’atto di adesione allegato al
presente concorso.

Art. 12 Obblighi degli Istituti Scolastici
L’istituto scolastico sottoscriverà apposito atto di adesione con la Regione Molise in cui
saranno dettagliati gli obblighi. Le somme concesse a titolo di premio dovranno essere
utilizzate per il finanziamento di attività extrascolastiche da completare entro il 30
ottobre 2015.

Art. 13 Motivi di irricevibilità
Gli elaborati, presentati ai sensi del presente concorso, sono sottoposti a procedimento di
verifica delle condizioni di ricevibilità e successiva valutazione di merito da parte della
Segreteria Organizzativa
Sono considerate irricevibili gli elaborati:
a. inoltrate con modalità diverse da quella indicata all’art.7;
b. pervenute oltre il termine di scadenza indicato all’art.7.
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Art. 14 Risorse finanziarie
Il presente Avviso è finanziato per un importo complessivo di € 13.500,00 (euro
tredicimilacinquecento) a valere sulle risorse del POR Molise Fondo Sociale Europeo 20072013 – Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” - Asse IV Capitale Umano.

Art. 15 Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area Terza, avv.to Alberta De Lisio.

Art. 16 Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvisasse l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare
dei diritti nei confronti della Regione Molise.

Art. 17 Pubblicazione
Il

presente

concorso

verrà

pubblicato,

sul

sito

www.regione.molise.it, nella sezione avvisi, selezioni, concorsi.
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web

della

Regione

Molise

