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    COMUNE DI  UGENTO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 

PREMIO “CONSIGLIO COMUNALE DI 
UGENTO” 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                            
 

Il Consiglio Comunale del Comune di Ugento 
bandisce il concorso per l’assegnazione del 

Premio “Consiglio Comunale di Ugento” per l’anno scolastico 2020/2021 
 

Riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di Primo Grado del territorio ugentino che presenteranno in gruppo elaborati sotto forma di 
tema, disegno, foto, video o quant’ altro relativamente al tema  

- “Un Paese vuol dire non essere soli  sapere che nella gente, nelle piante e nella terra 

c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Le nostre tracce 

nella cultura, nelle tradizioni e nel paesaggio  -  

come definito dal Presidente del Consiglio Comunale, con proprio atto, d’intesa con i 
Capigruppo Consiliari. 

* * * * * * * * * * 
 
1. Sono ammessi a partecipare al concorso gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno sede nel 
Comune di Ugento. 
 

2. Gli elaborati di sezione/classe devono avere per oggetto il seguente tema:  

- “Un Paese vuol dire non essere soli sapere che nella gente, nelle piante e nella terra c’è 

qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Le nostre tracce nella 

cultura, nelle tradizioni e nel paesaggio -  

 e possono essere redatti sotto forma di tema, disegno, foto, video o quant’altro. 

 
3. Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla domanda di partecipazione al 
concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando e 
contenente i dati relativi alla classe autrice dei medesimi;  la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto 
scolastico di appartenenza. 
 
Il tutto dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 29 novembre 2020, mediante 
consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune al seguente indirizzo: 
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Presidente del Consiglio Comunale -Piazza Colosso 1, Ugento. 
 

Qualora  il  termine scadenza del bando coincida con un giorno festivo, esso e'  
prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. 
 
I partecipanti dovranno presentare: 

a) una busta chiusa anonima, contrassegnata dalla lettera ”A”, contenente gli 
elaborati (gli stessi non dovranno presentare alcuna firma o segno di 
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso); 

b) una busta chiusa anonima, contrassegnata dalla lettera ”B”, contenente la 
domanda di partecipazione debitamente compilata; 

c) una busta più grande  contrassegnata dalla lettera “C”, contenente le buste “A” 
e “B”, e  recante, a seconda della categoria di appartenenza,  l’indicazione:  
-  “CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO CONSIGLIO 
COMUNALE DI UGENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 
SCUOLA DELL’INFANZIA”; 
- “CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO CONSIGLIO 
COMUNALE DI UGENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 
SCUOLA PRIMARIA”; 
- ” CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO CONSIGLIO 
COMUNALE DI UGENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”. 

 
4. Tutte le spese relative alla produzione ed alla consegna degli elaborati sono a 
carico dei partecipanti. 
 
5. La Commissione Giudicatrice è composta: 
 

- dal Presidente del Consiglio Comunale, coordinatore della commissione; 
- dall’Assessore all’ Istruzione e Diritto allo studio; 
- da due componenti del Consiglio Comunale di Ugento, uno di  maggioranza e 

uno di minoranza, nominati dal Presidente del Consiglio Comunale d’intesa 
con i Capigruppo Consiliari; 

- dall’Assessore di competenza in relazione al tema trattato 
 
I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili.  
 
La Commissione deve terminare la valutazione degli elaborati pervenuti e designare 
i vincitori del concorso entro il 16 dicembre 2020. 
La Commissione provvederà ad esaminare tutti i lavori pervenuti tra i quali assegnerà 
i seguenti premi: 
 
- ai tre elaborati pervenuti dalle sezioni della Scuola dell’Infanzia giudicati migliori: 

primo premio  € 300,00 
secondo premio  € 200,00 
terzo premio  € 100,00 

 
- ai tre elaborati pervenuti dalle classi 1°/2°/3ª/4ª/5ª della Scuola Primaria giudicati migliori: 

primo premio  € 400,00 
secondo premio  € 250,00 
terzo premio  € 150,00 
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- ai tre elaborati pervenuti dalle classi 1ª/2ª/3ª della Scuola Secondaria di Primo Grado giudicati 
migliori: 

primo premio  €  550,00 
secondo premio  € 350,00 
terzo premio  € 200,00 

 
I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale didattico o per 
l’attuazione di iniziative aventi carattere didattico. 
Le spese per acquisti o iniziative didattiche dovranno essere debitamente documentate 
entro 60 giorni dalla loro effettuazione, ai fini della verifica della corretta utilizzazione 
del premio assegnato. 
L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare alcun premio 
indicandone a verbale la decisione.  
In caso di mancata assegnazione la spesa economizzata sarà messa a disposizione per 
ulteriori concorsi nell’anno successivo. 
 
6. Le sezioni e le classi vincitrici del Premio saranno informate mediante 
raccomandata A/R, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria. I premi 
saranno consegnati dal Presidente del Consiglio Comunale al Dirigente Scolastico nel 
corso di una cerimonia che si terrà entro il termine dell’anno scolastico. 
 
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003, eventuali dati personali 
forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Ugento – Settore Affari Generali 
e Istituzionali, ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. 
 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi a loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 
al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali  - Responsabile del 
trattamento dei dati. 
 
8. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali e 
Istituzionali. 
 
9. Il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente del Consiglio, si riserva, 
se necessario, di modificare il presente bando nonché di prorogare o riaprire il termine 
di scadenza.  
 
10.  La Commissione si riserva di decidere se e quali elaborati vadano restituiti. 
 
11. Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile visitare il sito 
internet www.comune.ugento.le.it . 

 
12.  Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Affari Generali e 
Istituzionali - Dr. Alessandro Tresca. 
 
Ugento, 13.10.2020 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE                       
            DOTT.SSA ANNA CHIARA CONGEDI

http://www.comune.ugento.le.it/
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da redigere in carta semplice) 

 
 
 

Al Presidente del Consiglio 
Comunale 

 
 
La Scuola _________________________________________ appartenente all’Istituto  

______________________________________ ubicata in __________________________ 

località ________________________in via/piazza ________________________________ 

n° _______ tel. 

______________________________fax____________________p.e.c.____________________

___ 

 
C  H  I  E  D  E 

 
di essere ammessa a partecipare al concorso per l’assegnazione del “Premio Consiglio 

Comunale di Ugento” per l’anno scolastico 2020/2021 
 
A tal fine, dichiara che: 
 

1) l’elaborato è stato prodotto dalla: 
 

      Scuola dell’Infanzia– sezione _________ 
 

 1° classe della Scuola Primaria- sezione__________ 

 2° classe della Scuola Primaria- sezione__________ 

 3° classe della Scuola Primaria – sezione _________ 

 4° classe della Scuola Primaria – sezione _________ 

 5° classe della Scuola Primaria – sezione _________ 
 

 1° classe della Scuola Secondaria di Primo Grado – sezione 
__________ 

 2° classe della Scuola Secondaria di Primo Grado – sezione 
__________ 

 3° classe della Scuola Secondaria di Primo Grado – sezione 
__________ 
 
 

 
 
Data _______________ 

                                                                                       In fede 
 Firma del legale 

rappresentante dell’Istituto 
scolastico 

____________________________
_____ 


