OGGETTO:

Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia. Approvazione di un concorso per
i migliori elaborati realizzati nell’Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del
Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di
Formazione Accreditati, sul tema: “Il Milite non più ignoto”.
(Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 artt. 137-138).

NOTA PER LA TRASPARENZA:
Nell’ambito delle attività regionali programmate per la Celebrazione del Centenario dell’entrata in
Guerra dell’Italia, con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, lett.
f), si bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 9 premi in denaro per i migliori elaborati realizzati
nell’Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli
Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati.
Il tema del concorso è “Il Milite non più ignoto” e la somma complessivamente destinata è di €
33.500,00. Il provvedimento non dispone impegni di spesa ma ne avvia la procedura.
L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Sono trascorsi ormai cent’anni dalla fine delle battaglie del primo conflitto mondiale. In un breve periodo di
tempo, senza precedenti nella storia, la devastazione si misurò in perdite umane, mutilazioni e distruzioni. La
morte di ogni soldato disintegrò le famiglie, con uno strascico di dolore estremo e difficilmente misurabile.
Indispensabile fu esprimere tale dolore mantenendo vivo il ricordo dei Caduti: dalle piccole tombe, per lenire
il dolore individuale, ai grandi monumenti rivolti al dolore collettivo; famiglie e nazioni si fecero portatrici
della necessità della memoria come antidoto al dramma.
La commemorazione e l’unione tramite il comune dolore del lutto permise di riunire il Paese sotto la comune
bandiera nazionale.
Gli elenchi dei Caduti sulle lapidi commemorative della Grande Guerra sono i più sbiaditi, soprattutto per le
giovani generazioni: il rischio che la prima guerra mondiale sia vissuta come un evento lontano aumenta col
trascorrere del tempo.
La consapevolezza di quanto accaduto, il significato dei valori per cui si è combattuto, il sacrificio e i nomi
dei Caduti diventano parole senza riferimenti e quei soldati divengono “militi ignoti”.
Risulta quindi importante ridare valore e voce, a distanza di cent’anni, a quelle vite: storie di uomini, nella
Storia dell’umanità, che chiedono di essere riscoperte e approfondite per comprendere quanto la Grande
Guerra sia radice della nostra cultura e della nostra società.
Ritenendo fondamentale alimentare la memoria di tale periodo nelle giovani generazioni, fornendo occasioni
di approfondimento della “nostra storia”, nel contesto delle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra
la Regione del Veneto intende dare continuità alle iniziative già promosse nei precedenti anni scolastici.
Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione in materia di istruzione (art. 138, lettera f) della L.R. 13
aprile 2001, n. 11), sono stati infatti indetti i seguenti concorsi:
• concorso sul tema “1914: verso l’entrata in Guerra dell’Italia” approvato con DGR n. 444 del 4
aprile 2014;
• concorso sul tema “1915: l’entrata in Guerra dell’Italia e il coinvolgimento del Veneto nel
conflitto”, approvato con DGR n. 415 del 31 marzo 2015;
• concorso sul tema “La Grande Guerra - una storia nella Storia” approvato con DGR n. 1045 del 29
giugno 2016.
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I concorsi hanno riscontrato il gradimento da parte delle scuole del territorio veneto che vi hanno partecipato
con grande interesse e coinvolgimento da parte degli studenti, egregiamente guidati dai loro insegnanti.
In considerazione di ciò, si propone per l’Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 l’approvazione di un nuovo
concorso per l’assegnazione di n. 9 premi, da destinare ai migliori elaborati realizzati dagli studenti del
Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, nonché i
corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione
Accreditati, sul tema “Il Milite non più ignoto”.
Questo nuovo concorso intende focalizzare l’attenzione degli studenti sul tema proposto, con riferimento alla
ricerca sui nomi e sulle storie personali dei combattenti, siano essi personaggi illustri o cittadini italiani,
divenuti eroi per aver combattuto in nome della Patria.
L’unica bandiera nazionale portò i nostri soldati a combattere con fratelli provenienti da un’Italia
sconosciuta: fianco a fianco negli accampamenti, negli appostamenti, in battaglia, i militari italiani
condivisero l’esperienza della guerra. Per sottolineare questo profondo senso di condivisione, l’invito alle
scuole è quello di creare dei gemellaggi con altre scuole italiane, per poter approfondire insieme le comuni
radici della nostra storia, attraverso la ricerca di coloro che hanno combattuto per scriverla.
Gli elaborati che saranno realizzati in collaborazione con scuole di altre regioni riceveranno un punteggio
premiale.
Per l’attività in oggetto si ritiene di poter usufruire delle risorse disponibili sul capitolo 100171 “Istruzione
scolastica, funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142,
L.R. 13/04/2001, n. 11)”. È demandata al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la verifica
dell’effettiva copertura finanziaria, previa approvazione del Bilancio regionale di previsione 2018-2020.
Potrà essere inoltre valutata l’opportunità di modificare le fonti di finanziamento, compatibilmente con le
finalità previste dalla normativa di riferimento.
La somma destinata ai premi per gli elaborati migliori è di € 13.500,00. In termini di merito, i premi avranno
un valore di € 2.000,00 per il primo classificato, € 1.500,00 per il secondo e € 1.000,00 per il terzo, come da
tabella di seguito riportata:
Premi in denaro
Ordine scolastico

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Scuole primarie

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Scuole secondarie di primo grado

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Scuole secondarie di secondo grado e
Organismi di Formazione accreditati

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Si prevede inoltre di destinare ulteriori risorse, fino ad un massimo di € 20.000,00, da impegnare nel
medesimo capitolo, alle suddette condizioni, a favore delle scuole vincitrici per finanziare la partecipazione
degli studenti alla cerimonia di premiazione e per contribuire alla copertura delle spese per un viaggio
premio nei luoghi della Grande Guerra.
La modalità di erogazione dei contributi per tali viaggi premio è demandata con successivo atto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.
Il concorso si svolgerà durante l’Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 e le domande, corredate dagli
elaborati realizzati, dovranno pervenire entro il 15 marzo 2018.
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Gli elaborati potranno essere di natura diversa: rappresentazioni grafiche, testi, prodotti multimediali, video,
etc.
I termini per la partecipazione al concorso sono contenuti nell’Avviso di Concorso (Allegato A), mentre le
modalità di partecipazione sono analiticamente descritte nel Regolamento (Allegato B), entrambi parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere predisposta secondo il modello approvato con il
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017, debitamente
compilato e sottoscritto unitamente ai documenti richiesti.
La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalle copie fotostatiche dei documenti previsti ed essere
quindi trasmessa all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto la seguente
dicitura: Concorso Celebrazione del Centenario della Grande Guerra – Anno Scolastico-Formativo 20172018. “Il Milite non più ignoto”. L’invio dovrà avvenire per via telematica, esclusivamente in formato pdf e
a mezzo PEC.
La valutazione degli elaborati e la scelta dei vincitori saranno affidate ad una Commissione di valutazione
composta da esperti, che presteranno la loro attività a titolo gratuito, la cui nomina è demandata a successivo
atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
La sede, la data e le modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione degli elaborati vincitori saranno
determinati con proprio atto dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l’approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 (Deleghe alle Regioni in materia di istruzione scolastica);
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e in particolare l’art. 12 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e, in particolare, gli articoli 137 e 138;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e
s.m.i.;
VISTE le DDGR n. 444 del 4/4/2014, n. 415 del 31/3/2015 e n. 1045 del 29/6/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017 con
oggetto “Approvazione del "Vademecum beneficiari contributi regionali" e della relativa modulistica per la
rendicontazione dei progetti cofinanziati con contributi regionali, compresi i progetti presentati a valere
sulla DGR n. 900 del 14 giugno 2016 e a valere sulla DGR n. 453 del 14 aprile 2017”;
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VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. n. 54 del 2012, come modificata con L.R. n. 14/2016;
DELIBERA
1.
2.

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
di approvare un concorso, che si svolgerà nell’Anno Scolastico Formativo 2017-2018, per
l’assegnazione di n. 9 premi in denaro per i migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie nonché i corsi
di Istruzione e Formazione svolti in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato e in via
ordinaria presso gli Organismi di Formazione Accreditati, sul tema “Il Milite non più ignoto”;
3. di approvare l’Avviso di Concorso, Allegato A e il Regolamento, Allegato B, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
4. di determinare in € 33.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non
commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione, destinando la somma di € 13.500,00 ai premi per i migliori elaborati e la somma di €
20.000,00 a favore delle scuole vincitrici per contribuire alla copertura delle spese per la partecipazione
degli studenti alla cerimonia di premiazione e per un viaggio premio nei luoghi della Grande Guerra, a
carico del capitolo 100171 “Istruzione scolastica, funzioni della Regione per la promozione, la
programmazione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)”, esercizio di imputazione
contabile 2018, previa approvazione del Bilancio regionale di previsione 2018-2020;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di stabilire che le domande di contributo e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a
mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante/Dirigente Scolastico del soggetto richiedente
entro il 15 marzo 2018 con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, pena l’esclusione;
7. di stabilire che la valutazione degli elaborati presentati e la formulazione della graduatoria dei vincitori
sia affidata ad apposita Commissione di esperti, che presteranno la propria opera a titolo gratuito e che
saranno nominati con apposito atto del Direttore Direzione Formazione e Istruzione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto,
demandando al medesimo la definizione delle modalità di erogazione dei contributi per i viaggi premio
alle scuole vincitrici e l’adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si rendesse
necessario, anche ai fini della modifica del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento,
compatibilmente con le finalità previste dalla normativa di riferimento, nonché in relazione ai termini di
avvio e conclusione delle attività e realizzazione delle stesse;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della
Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
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AVVISO DI CONCORSO
Celebrazione del Centenario della Grande Guerra:
“Il Milite non più ignoto”
Concorso per gli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli
Organismi di Formazione Accreditati

Anno Scolastico-Formativo 2017-2018

Con il Provvedimento n. 1779 del 07/11/2017 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, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e 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 “Il Milite non più ignoto”.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere predisposta secondo il modello approvato con
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017, debitamente
compilato e sottoscritto unitamente ai documenti richiesti. La domanda dovrà inoltre essere accompagnata
dalle copie fotostatiche dei documenti previsti ed essere quindi trasmessa all’indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. L’invio dovrà avvenire per via telematica, esclusivamente in
formato pdf e a mezzo PEC entro il 15 marzo 2018.
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 Direzione Formazione e 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: Concorso Celebrazione del Centenario
della Grande Guerra – Anno Scolastico-Formativo 2017-2018. “Il Milite non più ignoto”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Direzione Formazione e Istruzione
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 - VENEZIA
Tel. 041 / 279 5983 – 5071.
Il provvedimento di approvazione del concorso e i relativi allegati sono reperibili anche nel sito Internet della
Regione del Veneto all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/sistema_scuola.
Il Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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Celebrazione del Centenario della Grande Guerra:
“Il Milite non più ignoto”
Concorso per gli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e
gli Organismi di Formazione Accreditati
Anno Scolastico-Formativo 2017-2018

Nell’ambito delle attività per la Celebrazione del Centenario della Grande Guerra, la Regione del Veneto
indice un concorso per l’elaborazione di studi e ricerche, da realizzarsi anche in formato grafico o
multimediale, aperto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, del
Veneto e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di
Formazione Accreditati.
La selezione degli elaborati si svolgerà con le modalità previste nel presente regolamento.

Regolamento
Art. 1 - Obiettivi
Il concorso per scuole “Il Milite non più ignoto” si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla
Regione del Veneto per approfondire gli eventi storici e le radici alla base del primo conflitto mondiale, con
riferimento al contesto economico, sociale e culturale, focalizzando l’attenzione sulle persone che hanno
combattuto e dato la propria vita durante la Grande Guerra, per commemorarne il ricordo e alimentarlo nella
memoria degli studenti del Veneto.
Art. 2 - Partecipanti
Possono aderire al concorso tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
del Veneto e le scuole di formazione professionale che erogano percorsi in assolvimento del diritto e dovere
all’istruzione/formazione e gli Organismi di Formazione Accreditati.
Gli elaborati saranno realizzati durante il corrente Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti di
una o più classi, sotto la guida dei docenti.
Ogni istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, e ogni scuola di formazione
professionale potrà concorrere con un numero massimo di due elaborati.
I lavori, pena l’esclusione d’ufficio, dovranno essere accompagnati da domanda di partecipazione redatta
esclusivamente secondo il modello approvato con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017, debitamente compilato e sottoscritto unitamente ai documenti
richiesti.
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Art. 3 - Argomenti
Con riferimento alle vicende e ai fermenti culturali e politici legati alla Grande Guerra, gli elaborati potranno
consistere in una ricerca, indagine o approfondimento originale che focalizzi l’attenzione sui nomi e sulle
storie personali dei combattenti, siano essi personaggi illustri o cittadini italiani divenuti eroi per aver
combattuto in nome della Patria.
Per sottolineare il senso di condivisione vissuto dai nostri soldati che, sotto un’unica bandiera nazionale,
combatterono con fratelli provenienti da tutta Italia, sarà attribuito un punteggio premiale ai lavori realizzati
attraverso gemellaggi con scuole di altre regioni italiane.
Art. 4 - Elaborati
Gli elaborati dovranno essere:
- originali e inediti;
- corredati da una bibliografia dei testi consultati;
- redatti in lingua italiana.
Secondo la natura, gli elaborati potranno rientrare in una delle seguenti tipologie rispondendo ai criteri di
seguito indicati:
- formato testuale: massimo di 15 cartelle (massimo 35.000 battute); se presentati in cartaceo
dovranno essere consegnati in triplice copia;
- formato grafico: dovrà essere prevista una descrizione testuale dell’elaborato contenente una
riproduzione dell’immagine (quale, a titolo esemplificativo, una fotografia dell’opera realizzata);
- formato multimediale: i video dovranno essere realizzati in digitale e in formato 16:9 ed avere una
lunghezza massima di 20 minuti; gli ipertesti dovranno avere le stesse caratteristiche di un elaborato
testuale – in termini di dimensione massima – ed essere presentate su supporto di memoria di massa
(chiavetta USB o cd/dvd).
Art. 5 - Termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere predisposta secondo il modello approvato con Decreto
del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017, debitamente compilato e
sottoscritto unitamente ai documenti richiesti.
La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalle copie fotostatiche dei documenti previsti ed essere
trasmessa all’indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro il 15 marzo 2018, indicando in
oggetto la seguente dicitura: Concorso Celebrazione del Centenario della Grande Guerra – Anno ScolasticoFormativo 2017-2018 “Il Milite non più ignoto”. L’invio dovrà avvenire per via telematica, esclusivamente
in formato pdf e a mezzo PEC.
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 Direzione Formazione e 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. Gli elaborati di grandi dimensioni potranno essere consegnati a
mano al medesimo indirizzo, accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito e puntuale
riferimento alla relativa domanda.
Art. 6 - Commissione
I componenti della Commissione di concorso, presieduta dal Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione, saranno scelti tra professori universitari ed esperti in discipline storicistiche, economiche e sociali
di comprovata esperienza scientifica, che presteranno la loro attività a titolo gratuito.
Nella valutazione degli elaborati sarà assegnata una premialità a favore dei lavori realizzati in gemellaggio
con scuole di altre regioni italiane.
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Gli elaborati saranno valutati in base a criteri di merito riportati nella tabella di seguito riportata:
#

Criterio

2 uso delle fonti

Descrizione
coerenza/pertinenza del tema trattato rispetto al titolo
del concorso
ricchezza di bibliografia, sitografia, fonti utilizzate

da 1 (min) a 10 (max)

3 contenuti

originalità dei contenuti

da 1 (min) a 10 (max)

4 linguaggio

chiarezza espositiva, linearità dei contenuti proposti

da 1 (min) a 10 (max)

5 creatività artistica

componente creativa dell’elaborato

da 1 (min) a 10 (max)

1 pertinenza

Punteggio
da 1 (min) a 10 (max)

fino a 1 classe: 2 punti
6

n. studenti
coinvolti

coinvolgimento di più classi e/o un buon numero di
studenti

più classi: 3 punti
più di 20 alunni: 2 punti
più di 50 alunni: 3 punti

7 premialità

lavori realizzati attraverso gemellaggi con scuole di
altre regioni italiane

5 punti

Art. 7 - Premi
Per ogni ordine e grado d’istruzione verranno selezionati i primi tre elaborati ai quali verranno assegnati
premi in denaro secondo le seguenti modalità:
- categoria “scuole primarie”: € 2.000,00 al 1° classificato, € 1.500,00 al 2° classificato e € 1.000,00 al
3° classificato;
- categoria “scuole secondarie di primo grado”: € 2.000,00 al 1° classificato, € 1.500,00 al 2°
classificato e € 1.000,00 al 3° classificato;
- categoria “scuole secondarie di secondo grado e Organismi di Formazione Accreditati”: € 2.000,00
al 1° classificato, € 1.500,00 al 2° classificato e € 1.000,00 al 3° classificato.
A favore delle scuole vincitrici sarà inoltre previsto un ulteriore riconoscimento, fino ad un massimo di €
20.000,00, per finanziare la partecipazione degli studenti alla cerimonia di premiazione e un viaggio premio
nei luoghi della Grande Guerra.
Art. 8 - Diritti di stampa
Con la sottoscrizione della domanda le istituzioni scolastiche e gli Organismi di Formazione Accreditati
proponenti concedono alla Regione del Veneto, in conformità alla normativa vigente sui diritti d’autore, i
diritti di diffusione degli elaborati presentati o di parte di essi, 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 - Premiazione
Sede, data e modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione degli elaborati vincitori saranno
determinati con proprio atto dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
Art. 10 – Accettazione
Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dal presente
regolamento e autorizzano l’uso dei propri dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e
successive integrazioni e modificazioni.

