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CONCORSO STORICO-SCIENTIFICO
SULL'OPERA DI LUIGI LILIO E

LA MISURA DEL TEMPO
.ANNUALITA' 2o2a-

Premessa
t l '

In occasione della Giomata Regionale del Calendario in memoria di Luigi Lilio che ricorre il 21 Marzo di

ogni anno lAmministrazione Comunale di CIRO' indice un concorso storico - scientifico sull'opera di Luigi

LILIO rivolto agli studenti delle Classi 5^ delle Scuole Secondarie di Secondo Grado dellà Provincia di

Crotone per awicinare i ragazzi alla conoscenza di questo personaggio del '500, nativo di Cirò, matematico,

medico e astronomo che ha riformaio sotto il Pontefice Gregorio XIII il Calendario divulgatosi dal 1582 ad

oggi in quasi tutto il mondo.



Regolamento del Concorso

ART. I - Partecipanti

Il Concorso si rivolge agli studenti delle Classi 5^ delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della

Provincia di Crotone.

ART. 2 - Etaborati.

Si partecipa al Concorso inviando un saggio storico-scientifico sull'opera di Luisi LILIO e la

Misura del temno.

Non sono ammessi lavori collettivi. Ogni studente può partecipare con un Elaborato/Saggio

inedito e con congrue riflessioni personali. La partecipazione al Concorso è gratuita.

ART.3 - Tempi

La scuola invierà i lavori al comune dí clRot - ujlicio Protocollo - entro e non oltre le ore 12.00

. di Lunedì 08 marzo 2021 all'indirizzo di posta cerrificata protocollo2.ciro@asrnepec.it oppure

sindaco.ciro@asmepec.it .

I lavori saranno trasmessi senza i dati dell'autore ma solo con il riferimento della scuola
parteciparìte come di seguito indicato.

ART. 4 - Svolgimento del Concorso

Per partecipare al .Concorso, gli studenti (sotto la supervisione dei propri docenti) compileranno

con i propri dàti il modulo appositamente predisposto e allegato al presente regolamento.

Ogni docente referente delle rispettive classi farà un primo screening di valutazione ttegli

elaborati pióponendone alla Commissione pf.

Il moduld:, sarà consegnato insieme ai n. 03 elaborati selezionati al proprio Dirigente

Scolastico, tramite il docente referente della scuola partecipante, che assegnerà un codice ad

ognuno di essi che successivamente sarà frasmesso alla Commissiooe suúito dopo la

valulazione finale.

Non saranno accettati elaborati che giungano più tardi della data di scadenza del bando o che

rechino il nome dell'autore in vista.

ART.5 Criteri di valutazione dei lavori e assegnazione premi.

Una giuria di esperti valuterà gli elaborati pervenuti. Di esse si valuterà:



a. L originalita.

b. La congmità delle informazioni.

ARf. 6 - Premiazione

La premiazione sarà effettuata in remoto Sabato 20 Ì;sdarzo 2021 (Giomata Regionale del

Calendario in memoria di Aloysius Lilius) durante il Workshop con inizio alle ore 10,00.

Le scuole partecipanti riceveranno il giomo prima i1 link di accesso all'evento.

Saranno premiati i primi tre classificati:

1" classificato: buono del valore di Euro Duecentocinquanta/O0

2o classificato: buono del valore di Euro Centocinquanta/00

30 Classificato: buono del valore di Euro Cento/00

ART. 7 - Pubblicità del bando

Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Sarà inoltre spedito alle scuole e

opportunamente ptbblicizzato.

ART.8 - Norme finali

Le scuole partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste da1 presente

. bando e si impegnano a presentare il nome dei ragazzi aderenti al Concorso.

ALLEGATI

1. MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO STORICO-SCIENTIFICO SULL'OPERA DI
LUIGI LILIO E LA MISURA DEL TEMPO - ANNUALITA' 2021 (da inviare all'organiztatore)

2. AUTOPJZZAZIONE ALTUTILIZZO DEI DATI PERSONALI E DEGLI ELABORATI (da
conservare presso la scuola pafecipante)

3. CODICE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ELABORATI (da conservare oresso la scuola
partecipante)

IIRUP

Dott. Natalino T'igoli



ALLEGATO 1

ALSINDACO
DELCOMUNE DI CIRO

ISTITUTO RICHIEDENTE

Denominazione:

Codice mecc:

citrà:

lndirizzo:

Provincia:

e-mail certificata:

Dirigente Scolastico:

CODICI ELABORATI PER IL CONCORSO:

L . /

) /

3 . /

Docente r€ferente

Cognome e nome Disciplina

Indirizzo di residenza:

Provincia Numero di telefono e-mail

Consenso privacl .,,-
Aí sensi del D.Lgs. f96/2003, Art. 13 del Regolamento tlE 679/2016, i dqti inviaîi dqi pqrtecípantí verranno trqttqti

dalla s&ola ricevenlé csclusivamente per gli otti relalivi qllo svolgimento del Concorso, nonché per la comunicazione e

Ia difiusione deí rísultati. La loro cancellozione o rettìfrcq potrà essere richiestq per iscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CAP:

Timbro e firma



ALLEGATO 2

AAT ONIZZ AZIONE ALI,:UTILIZZO DEI D ATI Pf, RSONAII E DEGLI ELABORATI -
CONCORSO STORICO-SCIENTIFICO SULL:OPERA DI LUIGI LILIO E LA iltrSURA DEL

TEMPO - ANNUALITA' 2O2I

(RISERVATOALLO STT]DENTE PARTECIPANTE E DA CONSERVARE PRXSSO IJISTITUTO
PARTECIPANTE)

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE ai sensi del D.Lgs. 19612003, Art. 13 del Regolamento UE 67gl2Tt6, il
Comune di Cirò:

l. al trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le operazioni relative al Concorso Storico
Scientifrco sull'opera di Luigi Lilio e la misura del tempo

! Acconsento ! Non Acconsento

2. alla pubblicàzione dei dati/filmati/foto relativi allo svolgimento e ai risultati del Concorso Storico Scientifico
sull'opera di Luigi Lilio e la misura del tempo sia sul sito web dell'Ente sia su organi di infomazione locali a scopo
divulgativo:

! Acconsento ,rl n Non Acconsento

Qualora la pres€nte dichi-arazione venga resa da uno dei s€nitorir "II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministmtive e pgnali per chi
rilasci dichiarazioni non cordspondenti a ve tà, ai sensi del DPR 24512000. DICHIARA di aver effettuato Ia scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità g€nitoriale di cui agli artt. 316,331 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori".

FIRMA DEI DICHIARANTI FIRMA DELLO STUDENTE

(parte da compilare, in caso di stud€nte minorenne)

I sottoscritti

Cognome Nome

nato/a il prov.

Cognome

nato/a il

Nome

prov.

esercenti la responsabilità genitoriale sul minore:

Cognome Nome

nato/a iI

(parte da compilare a cura dello studente, se maggiorenne)

Il sottoscritto

Cognome Nome

nato/a il a



ALLEGATO 3

CODICE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO E DA CONSERVARE PRESSO L'ISTITUTO
PARTECIPANTE

Elaborato 000 /KR

Abbinato a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_rrma

* il cadice_ assegnato è composto da1 numero di ordine di consegna e dal codice meccanografico
della scuola partecipante, es 00017KRPS0500X

' : j ; ' .


