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Concorso “Progetta il tuo business”

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, in collaborazione con Fondazione Gruppo
Credito Valtellinese indice un concorso riservato agli studenti del III e IV anno delle
scuole secondarie di II grado di Valtellina e Valchiavenna dal titolo “Progetta il tuo
business”, con lo scopo di promuovere fra i ragazzi la conoscenza del tessuto
economico del territorio, stimolare la loro capacità di rapportarsi con il mondo del
lavoro nonché la loro fantasia creativa.
Gli studenti, singolarmente o in gruppo, dovranno presentare un progetto, un'iniziativa
o un insieme di azioni che possano contribuire allo sviluppo sociale ed economico del
territorio. Per farlo, potranno trarre spunto dalla visione di 4 contributi video che
raccontano la storia di altrettante realtà economiche ed imprenditoriali presenti in
Provincia dalla voce dei protagonisti (è possibile guardare le interviste all’indirizzo:
https://youtube.com/playlist?list=PLD-KxQ1dTv0tNgHNgHL0b0tolXfOVYDIs). Gli argomenti presentati all’interno dei clip sono da ritenersi non vincolanti ai fini del progetto
bensì possono essere considerati anche solo come un aiuto per trarre possibili indizi di
lavoro.
I lavori potranno essere presentati tramite elaborati scritti, presentazioni, filmati o altri
canali multimediali a scelta dei partecipanti e dovranno pervenire presso l’Ufficio
Scolastico Territoriale (in via Donegani 5, 23100 Sondrio), entro e non oltre il 31
maggio 2021. La consegna potrà avvenire di persona presso la Segreteria del Dirigente
oppure via mail all’indirizzo usp.so@istruzione.it
Alla scadenza dei termini, tutti i progetti saranno valutati da una commissione nominata
dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale così composta:
1 componente designato dall’UST;
1 componente designato dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese;
1 componente designato dalla Camera di Commercio di Sondrio;
eventuali esperti individuati dall’Ufficio Scolastico Territoriale.
I progetti classificati al I, II e III posto riceveranno un premio in denaro rispettivamente
di € 800,00, € 500,00 ed € 300,00 da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico o di
studio.
Pec: uspso@postacert.istruzione.it – Email: usp.so@istruzione.it
Tel. 0342541111 – C.F. 80000360141
Sito Internet: http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it
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Gli indicatori che verranno considerati ai fini dell’assegnazione del premio sono i
seguenti:
fattibilità del progetto;
rapporto costo/benefici;
ricadute ipotizzate sul tessuto socio economico della Provincia di Sondrio.
È possibile visionare i contributi propedeutici alla partecipazione del concorso sul
Canale YouTube dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio al seguente indirizzo:
https://youtube.com/playlist?list=PLD-KxQ1dTv0tNgHNgHL0b0tolXfOVYDIs.

Possibilità di esclusione
Dal bando saranno esclusi i progetti presentati oltre i termini sopra definiti o con
documentazione non completa. Inoltre tutti i progetti che non risulteranno autentici ed
originali o incompleti non saranno presi in considerazione.

I documenti necessari per la partecipazione sono:
-

allegato A compilato correttamente (per la gestione dei dati personali);
presentazione del progetto:
abstract;
descrizione completa dei seguenti punti:
tempistiche;
obiettivi;
estensione territoriale;
campo d’azione (economia, sociale, tempo libero, istruzione, sanità…);
numero di persone coinvolte attivamente per la realizzazione.
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CONCORSO “PROGETTA IL TUO BUSINESS”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Ufficio scolastico territoriale
di Sondrio
Via Donegani, 5
23100 - Sondrio (SO)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al “CONCORSO “PROGETTA IL TUO BUSINESS”
Al fine della partecipazione alla selezione del bando in oggetto, il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
nato/a a

(

) il

/

e residente a
c.a.p.

/

_
prov.

via

n.

Cell.:
E.mail:
Parola o frase di riconoscimento apposta su tutti gli elaborati presentati (si ricorda che
la frase o la parola deve essere scelta in modo che non sia possibile, attraverso di essa,
risalire alla persona o al gruppo di lavoro che ha presentato il progetto):
In qualità di (barrare solo la casella corrispondente al proprio status):
❒

singolo/a partecipante

❒

referente responsabile del team di progetto composto dai seguenti partecipanti

(indicare
cognome e nome:
1.
2.
3.
4.
5.
rende tutte le dichiarazioni di questa domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo decreto,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’ottenimento delle premialità previste dal
Bando in oggetto,

A tal fine DICHIARA
(in qualità di singolo e/o di referente del team di progetto per tutti i partecipanti)
di accettare le condizioni del bando in oggetto contenute nel relativo regolamento

ALLEGA
la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della
domanda stessa:
●

allegato A compilato correttamente (per la gestione dei dati personali);

●

presentazione del progetto:

●

abstract;

●

descrizione completa dei seguenti punti:

●

tempistiche;

●

obiettivi;

●

estensione territoriale (intera provincia o parte di essa);

●

campo d’azione (economia, sociale, tempo libero, istruzione, sanità…);

●

numero di persone coinvolte attivamente per la realizzazione;

●

fotocopia della carta d’identità del referente partecipanti;

lì

/

/

Firma

Allegato A

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto

nato/a a
il

residente

a

in

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a
seguito della segnalazione inoltrata.

DATA

(Firma leggibile)

