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Prot. n. 9094 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FEDERICO DA PRATA” IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE A 600 ANNI DA PRATA 
MEDIOEVALE. 
 
 
Art. 1 – Istituzione di premi a favore degli alunni in occasione della rievocazione dei 600 
anni di Prata medioevale 
In esecuzione della deliberazione giuntale n. 77 del 29/04/2019, il Comune di Prata di Pordenone 
istituisce l’assegnazione di dieci premi per l’anno scolastico 2018/2019 in occasione della 
rievocazione dei 600 anni di Prata medioevale, su altrettanti elaborati grafici, pittorici o prodotti 
laboratoriali attinenti al periodo. I premi sono riservati a sei studenti meritevoli delle scuole primarie 
e a quattro studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado, che frequentano le scuole 
dell’obbligo nel territorio comunale. 
L’iniziativa è attuata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”, una Banca 
locale e le Associazioni interessate al progetto. 
 
Art. 2 – Importo e categorie dei premi 
I premi da assegnare sono costituiti da buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico e di 
cancelleria, utile per gli studenti, da utilizzare presso esercizi commerciali con sede a Prata ed 
aventi i seguenti importi e suddivisi nelle seguenti categorie: 

a) Scrittura (studenti delle scuole secondarie di primo grado): per il 1° classificato € 100,00; 
per il 2° classificato € 50,00; 
b) Stemma / logo / grafica (studenti delle scuole secondarie di primo grado): per il 1° 
classificato € 100,00; per il 2° classificato € 50,00; 
c) Colori e loro utilizzo (studenti delle scuole primarie di Villanova): per il 1° classificato € 
100,00; per il 2° classificato € 50,00; 
d) Orto ed essenze (studenti delle scuole primarie di Prata centro): per il 1° classificato € 
100,00; per il 2° classificato € 50,00; 
e) Armi, scudi, elmi, ecc. (studenti delle scuole primarie di Prata di Sopra): per il 1° 
classificato € 100,00; per il 2° classificato € 50,00. 

 
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 
Sono requisiti necessari per concorrere all’assegnazione dei premi: 
1) frequentare nell’a.s. 2018/2019 le scuole primarie / secondarie di I grado del territorio comunale; 
2) presentare un elaborato grafico o un prodotto laboratoriale avente a tema il periodo medioevale 
rientrante nella rispettiva categoria. 
 
Art. 4 – Domanda e termini di presentazione 
Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, mediante compilazione di 
apposito modulo dal quale risultano tutte le dichiarazioni necessarie all’ammissione. 
Non sono richiesti dati riferiti alle condizioni economiche, in quanto tale iniziativa ha lo scopo di 
diffondere la storia di Prata.  
La domanda va presentata entro il 31/05/2019 alle ore 13,00. Le relative domande debbono 
pervenire, a pena di esclusione, entro la suddetta data ed orario. 
Alla domanda deve essere allegato un elaborato grafico, pittorico o un prodotto laboratoriale 
attinente al periodo medioevale. 
L’elaborato deve contenere il cognome e nome dell’alunno, la classe frequentata e la scuola. 
Ciascun concorrente potrà presentare un solo elaborato / lavoro. 
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Art. 5 – Assegnazione dei punteggi 
Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune di Prata di Pordenone provvede 
all’assegnazione dei punteggi sulla base della valutazione da parte di una commissione esperta. 
La commissione, composta da tre esperti, valuterà gli elaborati / lavori in centesimi. A tal fine, ogni 
componente della commissione ha a disposizione cento punti da assegnare. Una volta che 
ciascun componente la commissione avrà assegnato il punteggio, la commissione farà la media 
che costituirà poi il punteggio attribuito a quell’elaborato / lavoro. I punteggi potranno avere fino a 
due decimali. 
Di seguito si procede a stilare cinque graduatorie, una per categoria. 
A tal fine, il Responsabile competente prenderà atto dei punteggi per ogni partecipante che 
saranno espressi in centesimi. 
In caso di parità di punteggio, si procederà all’assegnazione di un punteggio superiore, in presenza 
di maggiori specificità su Prata. 
 
Art. 6 – Corresponsione importo 
Il buono spesa verrà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione. 
 
Art. 7 – Rinuncia o decadenza 
In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, il premio sarà assegnato al concorrente che lo segue 
immediatamente nella graduatoria. 
 
Art. 8 – Utilizzo degli elaborati 
Gli elaborati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale e/o da parte degli altri 
soggetti che sostengono l’iniziativa ed indicati all’art. 1 del presente bando per altre iniziative di 
interesse pubblico (p.es. mostre, calendari a tema, ecc.). 
In sede di presentazione della domanda, il sottoscrittore della stessa autorizza espressamente al 
suddetto utilizzo. 
 

Art. 9 - Premiazioni 
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il termine dell’anno scolastico, mentre le premiazioni, 
alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dell’Istituto Comprensivo, della 
banca locale e delle Associazioni partecipanti, sono previste il 23 settembre 2019 alle ore 20,30 al 
teatro Comunale “Pileo”. 
 
Art. 10 Privacy 
I genitori o chi ne ha la patria potestà autorizza l’utilizzo dei dati finalizzati all’espletamento del 
presente concorso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento di dati 
personali, oltre che per iniziative di interesse pubblico indicate al precedente art. 8.  
 
 
Prata di Pordenone, lì 30 Aprile 2019 
 
      IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
       F.to Dott. Salvatore Sorbello 


