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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it – pec: uspce@postacert.istruzione.it
Telefono: 0823 216413 – C.F. 80100690611

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia di Caserta
Ai Docenti Referenti
per l’Educazione alla Legalità
Al SITO

p.c.

Tenente Colonnello Della Rossa
Luogotenente Leonardo Iannotta
Comando Provinciale di Caserta
Guardia di Finanza
ce0500003@gdf.it
iannotta.leonardo@gdf.it

Oggetto:

Progetto “Educazione alla legalità economica” VI Edizione - a.s. 2017/2018
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra il

MIUR e la Guardia di Finanza in data 22.09.2017, anche quest’anno verrà attuato il Progetto indicato in
oggetto.
Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della legalità economica
(contrasto dell’evasione fiscale, dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione,
dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti) verranno organizzati incontri che saranno tenuti da
Ufficiali della G.d.F. con gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Analogamente alle precedenti edizioni, anche quest’anno è stato indetto il concorso
“Insieme per la legalità”, del quale, unitamente alla presente si trasmette il relativo bando, disponibile
anche sul sito della G.d.F. (www.gdf.gov.it).
Considerata l’alta valenza didattica e sociale della suddetta iniziativa, al fine di poter
concordare le date dei predetti incontri con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, si
invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a far pervenire, debitamente compilata, l’allegata scheda di
prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica: iannotta.leonardo@gdf.it preferibilmente entro
lunedì 5 febbraio p.v.
IL DIRIGENTE

Vincenzo Romano
documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Digitally signed by ROMANO
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
email: usp.ce@istruzione.it – pec: uspce@postacert.istruzione.it
Telefono: 0823 216413 – C.F. 80100690611

Scheda di Prenotazione per incontri
con rappresentanti del Corpo della Guardia di Finanza

SCUOLA :
Ordine e Grado
Indirizzo
Città
e-mail
Recapiti Telefonici
Dirigente
Referente Educazione
alla Legalità
e-mail
Recapiti Telefonici
Orari di contatto
Proposta date per
l’incontro
Nr. Classi
Nr. Studenti
SPECIFICA CLASSI
Classe
Nr. Studenti

Prof. Maria Grazia Guarino USR per la Campania Uff.IX - Referente Educazione alla Legalità;
339.3002032;; 0823.248235 mariagrazia.guarino.ce@istruzione.it

Guardia di Finanza

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

CONCORSO “INSIEME PER LA LEGALITÀ”
La Guardia di Finanza, in data 22 settembre 2017, ha sottoscritto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito: M.I.U.R.) un protocollo d’intesa,
in linea di continuità con il precedente accordo del 28 ottobre 2011, finalizzato a
promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma
pluriennale di attività, a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria, volto a far
maturare la consapevolezza sul valore della legalità economica, con particolare riferimento
alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle
falsificazioni, della contraffazione, e dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Art. 1 Scopi del concorso
Nell’ambito del protocollo, la Guardia di Finanza, d’intesa con il M.I.U.R., bandisce per
l’anno scolastico 2017-2018 il concorso denominato “Insieme per la legalità”.
Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, al
valore civile ed educativo della legalità economica, nonché delle attività svolte dal Corpo
nei suddetti settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla
tematica, attraverso la rappresentazione grafico-pittorica e la produzione video-fotografica.
La partecipazione al concorso, opportunamente stimolata dai docenti, sarà occasione di
confronto, di riflessione e di elaborazione per gli studenti sul tema legato al concetto di
cittadinanza attiva e responsabile della legalità economica, da intendersi come valore non
astratto, ma concreto, strettamente legato al concetto di cittadinanza attiva e responsabile.
Art. 2 Requisiti per l’ammissione
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e di secondo grado presenti sul territorio nazionale.
Art. 3 Caratteristiche degli elaborati
Gli studenti partecipanti (individualmente o in gruppo composto di massimo 5 alunni)
dovranno sviluppare, a scelta, un elaborato utilizzando una delle modalità espressive
proposte:
a) sezione grafica: disegno, collage, mosaico, fumetto;
b) sezione audio-video: cortometraggio, spot, clip musicale (durata massima 3 minuti);
c) sezione fotografica: fotografia a colori, in bianco e nero, fotomontaggio.

Art. 4 Presentazione elaborati
Il Dirigente scolastico si occuperà della raccolta degli elaborati corredati dalla
documentazione richiesta al successivo articolo 5, nonché dell’invio del materiale, tramite
posta, all’indirizzo: Comando Generale della Guardia di Finanza – V Reparto – Viale XXI
Aprile, 51 – 00162 Roma, con l’indicazione, sulla busta, della dicitura «Concorso “Insieme
per la legalità”» ovvero, a mezzo casella di posta elettronica istituzionale delle scuole (per
contenuti di dimensioni non superiori a 25 MB) all’indirizzo: educazione@gdf.it.
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2018 (per la validità della
spedizione, fa fede la data del timbro postale).
Art. 5 Privacy “liberatoria” e scheda anagrafica
Gli elaborati prodotti (inviati sia in formato elettronico che cartaceo) dovranno pervenire
corredati dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (allegato 1), dalla liberatoria all’utilizzo del materiale a scopo divulgativo
(allegato 2), e da una scheda anagrafica contenente i dati personali dell’autore (allegato 3)
o di tutti gli autori in caso di lavoro di gruppo (allegato 4).
Art. 6 Valutazione degli elaborati
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da: un Ufficiale
superiore del Corpo (Presidente), due Ufficiali del Corpo e due Funzionari del M.I.U.R.
La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori ed alla individuazione dei relativi
vincitori distinti per ogni livello di scolarizzazione.
L'operato della Commissione è insindacabile.
Gli elaborati privi di uno o più allegati di cui all’articolo 5 (liberatoria, autorizzazione al
trattamento dei dati e scheda anagrafica), e quelli ai quali avranno partecipato più di 5
studenti, non verranno valutati dalla Commissione.
Il giudizio della Commissione verrà pubblicato all’indirizzo internet www.gdf.gov.it e
comunicato direttamente ai Dirigenti delle scuole interessate.
Art. 7 Premiazione
Verranno erogati premi per ogni livello di scolarizzazione, sia per i lavori individuali che per
quelli di gruppo.
I premi individuali consistono in:
- un mappamondo multimediale per lo studente vincitore proveniente dalla scuola
primaria;
- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dalla
scuola secondaria di primo grado;
- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dal
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;
- una minicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola “Giorgio Cini” con
partenza e rientro presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, ubicata nel
Comune di Gaeta (Lt), per lo studente vincitore proveniente dall’ultimo triennio della
scuola secondaria di secondo grado.
I premi per i lavori collettivi consistono in:
- un mappamondo multimediale per ciascun alunno della scuola primaria componente il
gruppo;
- un buono per l’acquisto di libri per ciascun alunno della scuola secondaria di primo
grado componente il gruppo;

- un corso di vela della durata di sette giorni presso la Scuola Nautica della Guardia di
Finanza, ubicata nel Comune di Gaeta (Lt), per ciascun alunno del primo biennio della
scuola secondaria di secondo grado componente il gruppo;
- una minicrociera della durata di otto giorni sulla Nave Scuola “Giorgio Cini” con
partenza e rientro presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, ubicata nel
Comune di Gaeta (Lt), per ciascun alunno dell’ultimo triennio della scuola secondaria di
secondo grado componente il gruppo.
In caso di rinuncia al premio, individuale o di gruppo, lo stesso verrà assegnato al
successivo classificato.
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del Comando Generale della Guardia di
Finanza – V Reparto e del M.I.U.R.. Nessun elaborato sarà restituito.
Art. 8 Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.
Art. 9 Comunicazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella
di posta elettronica: educazione@gdf.it.
Eventuali successivi comunicati saranno pubblicati anche sul sito www.gdf.gov.it.

Allegato 1

Fac-simile
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE CONCORSO “INSIEME PER LA LEGALITA’” – ANNO 2017/2018

da redigere in carta semplice a cura del candidato (di un genitore in caso di candidato minore)

Preso atto che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale e che, richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la
diffusione di dati personali:
il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................,
nato/a a ............................................................................................................ il ............................................,
residente a ...................................................., in Via ........................................................................., esprime
il proprio consenso al trattamento dei:
propri dati personali;
dati personali del candidato ……………………......……………………………………, in qualità di genitore;
alla Guardia di Finanza ed al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, necessari
all’istruzione ed alla gestione della pratica relativa alla partecipazione al Concorso “Insieme per la Legalità”.

Data ...................................................

FIRMA ....................................................

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali - si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e
nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il titolare dei dati trattati sono la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
- i responsabili del trattamento dei dati sono il Gen. B. Giuseppe Magliocco, Capo del V Reparto del
Comando Generale della Guardia di Finanza, e il Dott. Paolo Sciascia, Direttore Ufficio III della Direzione
Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Dipartimento Istruzione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Allegato 2
Fac simile liberatoria per la partecipazione al Concorso “Insieme per la Legalità”

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI CANDIDATI AL CONCORSO “INSIEME PER LA LEGALITA’”
Lì..........................................
Il / La sottoscritta/o............................................................................
(in qualità di genitore del minore)
Nome………………………………..Cognome……………………………….
via....................................città.............................................prov. ......................
nato a.....................................il..................................................
n° doc. identità …………………………………………………………………
con la presente
AUTORIZZA
all’utilizzo del materiale candidato al concorso “Insieme per la Legalità” per uso didattico e divulgativo

Il genitore .......................................................
(firma leggibile)

allegato 3

SCHEDA ANAGRAFICA – EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
-individuale-

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Recapito postale:

___________________________________________________________________________________________________________

Classe frequentata e
istituto di appartenenza

___________________________________________________________________________________________________________

(denominazione e indirizzo):

___________________________________________________________________________________________________________

sezione a cura della Guardia di Finanza

CODICE GDF

___________________________________________

allegato 4

SCHEDA ANAGRAFICA - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
-di gruppo-

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Nome Cognome,
luogo e data di nascita,
recapito postale:

Classe frequentata e
istituto di appartenenza
(denominazione e indirizzo):

____________________________________________________________________________________
_____________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________

____________________________________________________________________________________
_____________________________

__________________________________________________________________________________
_________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________

sezione a cura della Guardia di Finanza

CODICE GDF

_________________________________________
__

