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AVVISO DI CONCORSO
Celebrazione del Centenario della Grande Guerra:
“La Grande Guerra – una storia nella Storia”
Concorso per gli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e
presso gli Organismi di Formazione Accreditati
Anno Scolastico 2016-2017

Con il Provvedimento richiamato la Giunta regionale ha approvato il Concorso avente come destinatari gli
studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e presso gli Organismi di
Formazione Accreditati, per l’assegnazione di n. 9 premi in denaro per i migliori elaborati di ricerca,
indagine o approfondimento, anche su supporto multimediale, realizzati sul tema “La Grande Guerra – una
storia nella Storia”.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere predisposta secondo lo schema di modello approvato
dal provvedimento richiamato e sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Legale rappresentante
dell’istituto/organismo proponente con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata da copia del
documento d’identità personale e in regola con la normativa sull’imposta di bollo. La domanda dovrà essere
trasmessa in formato pdf per via telematica a mezzo PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.veneto.it
entro il 30 novembre 2016.
Gli elaborati testuali dovranno essere convertiti in formato pdf e trasmessi contestualmente in allegato alla
domanda di partecipazione al concorso. Eventuali elaborati multimediali e grafici dovranno invece essere
recapitati alla Sezione Istruzione, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su supporto di
memoria di massa (chiavetta USB o cd/dvd) accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito
riferimento alla relativa domanda.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: Sezione Istruzione - Celebrazione del
Centenario della Grande Guerra: “La Grande Guerra – una storia nella Storia”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Sezione Istruzione
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 - VENEZIA
Tel. 041 / 279 5983 – 5010.
La DGR di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche sul sito Internet della Regione
Veneto all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_scuola.

Il Direttore della Sezione Istruzione
dott. Massimo Marzano Bernardi

