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Concorso
“Il Presepe della scuola - 2022”
destinato alle Scuole dell’infanzia, alle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, statali
e paritarie e alle Scuole di Formazione Professionale del Veneto.

La Regione del Veneto, ai fini della valorizzazione del patrimonio e dei simboli storico–culturali della
tradizione, indice un concorso per la realizzazione di Presepi aperto alle Scuole dell’infanzia, alle Istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo, statali e paritarie e alle Scuole di Formazione Professionale del
Veneto. La partecipazione al concorso e la selezione dei presepi vincitori si svolgerà con le modalità previste
nella presente Direttiva.

Direttiva
Art. 1 - Obiettivi
Il concorso “Il Presepe della scuola-2022” si pone la finalità di promuovere nelle Scuole dell’infanzia, nelle
Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, statali e paritarie e nelle Scuole di Formazione
Professionale del Veneto la realizzazione del Presepio, in quanto simbolo profondamente legato alla storia e
alla tradizione culturale italiana, ed espressione artistica che rappresenta la famiglia, la concordia, la maternità
e che richiama valori di pacificazione e speranza nel futuro.
L’iniziativa si pone altresì l’obiettivo di dare spazio al talento e alla libera espressione artistica dei giovani
studenti nel rappresentare la tradizione.
A questo scopo è bandito un concorso per l’assegnazione di n. 4 premi del valore di 2.400,00 Euro ciascuno
per un valore complessivo di 9.600,00 Euro. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i
criteri di valutazione e i termini di realizzazione dell’allestimento sono definiti nella presente Direttiva.
Art. 2 - Partecipanti
Possono partecipare al concorso le Scuole dell’infanzia, le Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo,
statali e paritarie e le Scuole di Formazione Professionale del Veneto.
Le Scuole dell’infanzia, le Istituzioni scolastiche ancorché comprendenti ordini e indirizzi diversi e le Scuole
di Formazione Professionale, potranno aderire al concorso presentando una sola domanda di partecipazione.
Il presepe dovrà essere realizzato dagli alunni e dalle alunne di una o più classi sotto la guida dei docenti.
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Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere predisposta secondo il modello che verrà approvato
con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
La domanda di partecipazione dovrà:
1.

essere redatta esclusivamente tramite la procedura online che sarà resa disponibile nel sito internet
regionale all’indirizzo https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola;

2.

essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante;

3.

essere accompagnata da documentazione fotografica del presepe realizzato, in formato .pdf o .jpeg
(fino ad un massimo di 3 immagini). La documentazione fotografica dovrà permettere di individuare
l’istituto/scuola partecipante e l’anno scolastico di realizzazione;

4.

essere inviata, con i relativi allegati, entro il 16/12/2022, esclusivamente in formato .PDF, .PDF.p7m
o
.jpeg
(per
quanto
riguarda
la
documentazione
fotografica),
all’indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto la seguente dicitura: “Il Presepe
della scuola-2022”, a pena di inammissibilità.

Per il corretto invio via Pec si rimanda al link https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regioneveneto.
Nella domanda dovrà altresì essere riportato:
ordine e grado scolastico per cui si presenta la domanda;
motivazione delle scelte artistiche ed illustrazione del messaggio che l’opera intende trasmettere;
descrizione progettuale specificando le modalità di realizzazione, i materiali e le tecniche artistiche
utilizzate, dimensioni dell’allestimento;
coinvolgimento attivo e creativo degli studenti nell’ideazione e nella realizzazione dell’opera;
individuazione del contesto di esposizione dell’allestimento ed eventuale accessibilità al pubblico.
Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dalla presente
Direttiva.
Art. 4 - Valutazione
La valutazione dei progetti realizzati sarà effettuata da un'apposita commissione individuata dal Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione composta da due Commissari nominati dalla Regione del Veneto e un
Commissario nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Gli elaborati saranno valutati in base a criteri di merito riportati nella seguente tabella:

Criterio

Descrizione

Punteggio
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1 pertinenza
2 significatività
qualità e creatività
3
artistica
partecipazione
degli
4
studenti
contesto d’esposizione
5
e accessibilità all’opera

coerenza/pertinenza del progetto proposto rispetto al titolo
del Concorso
illustrazione del messaggio che l’opera vuole trasmettere
utilizzo di tecniche e materiali, originalità e componente
creativa del progetto
coinvolgimento attivo e creativo degli studenti
nell’ideazione e nella realizzazione dell’opera
contesto d’esposizione, visibilità e accessibilità
dell’allestimento al pubblico
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da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti
da 1 a 5 punti

A seguito dell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione valutatrice saranno redatte 4 graduatorie
di merito:
1)
Scuole dell’infanzia/scuole primarie;
2)
Scuole secondarie di primo grado;
3)
Scuole secondarie di secondo grado
4)
Scuole di formazione professionale.
Art. 5- Tempi ed esiti dell'istruttoria
L’istruttoria si concluderà entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati sarà pubblicato nel
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
del
Veneto
e
sul
sito
istituzionale
al
link
https://supportoformazione.regione.veneto.it/istruzione/sistema-scuola.
Art. 6 - Premi
Verranno assegnati n. 4 premi del valore di Euro 2.400,00 ciascuno ai presepi che avranno raggiunto il
punteggio più alto in ciascuna delle graduatorie ovvero:
Scuole dell’infanzia/scuole primarie - n. 1 premi del valore di Euro 2.400,00;
Scuole secondarie di primo grado - n. 1 premi del valore di Euro 2.400,00;
Scuole secondarie di secondo grado - n. 1 premi del valore di Euro 2.400,00;
Scuole di formazione professionale – n. 1 premi del valore di Euro 2.400,00.

Art. 7- Imposta di bollo1
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. n. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 Euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente, in modo virtuale. Gli estremi
dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati
nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. Si precisa comunque che tale adempimento non
è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all’assolvimento del bollo, le
domande di ammissione al contributo relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche
successivamente alla presentazione. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello
F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con
rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno
essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.
Art. 8 - Diritti di stampa
1 Non dovuta dagli Istituti scolastici statali, ai sensi del punto n. 16 Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.

ALLEGATO B

DGR n. 1406 del 11 novembre 2022

pag. 4 di 4

Con la sottoscrizione della domanda le Scuole dell’infanzia, le Istituzioni scolastiche e le Scuole di Formazione
Professionale proponenti concedono alla Regione del Veneto, in conformità alla normativa vigente sui diritti
d’autore, i diritti di diffusione delle immagini relative all’allestimento realizzato o di parte di esso, ivi compreso
il diritto d’inserzione nelle pubblicazioni regionali e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, citando gli
autori e dando loro preventiva comunicazione.
Art. 9 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.
Art 10. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto
del concorso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base
giuridica del trattamento è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L.R. n.
45/2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

