Prot. n. 69727 del 18.12.2016

Direzione Regionale della Campania

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

CONCORSO “FISCO E SCUOLA”
Anno scolastico 2015-2016
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
E
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione ed informazione finalizzate a sviluppare
nei giovani, attraverso la conoscenza del sistema fiscale, la cultura della legalità ed il
senso di responsabilità civile e sociale, realizzate nell’ambito del progetto Fisco e
scuola, come previsto dal protocollo di intesa firmato dalle parti il 2 dicembre 2013
INDICONO UN CONCORSO
per la realizzazione di elaborati che dovranno vertere sul tema della legalità fiscale, con
l’obiettivo di portare gli studenti a riflettere sul valore etico e sociale della contribuzione
e più in generale sul rispetto delle regole posto a base di ogni convivenza civile e sui
danni prodotti dall’evasione fiscale sull’intera comunità.
1. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è riservata alle istituzioni scolastiche che aderiscono al
progetto Fisco e scuola, utilizzando la relativa scheda contenente anche l’autorizzazione
esplicita del dirigente scolastico all’utilizzo dei lavori da parte dell’Agenzia delle
Entrate (allegato 1).
Possono partecipare le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo
grado della Regione Campania, presentando un elaborato che consista in una sola delle
seguenti forme espressive:
 un testo scritto:
- narrazione (massimo 5 cartelle)
- fumetto (massimo 10 tavole)
- poesie, filastrocche
 uno spot/cortometraggio
- video della durata massima di 9 minuti su supporto digitale
 un gioco individuale o di società in formato cartaceo o elettronico
 una rappresentazione grafica in formato cartaceo o elettronico
 un brano musicale (testo + base musicale).
I lavori devono essere inediti così come i testi. Gli arrangiamenti di eventuali brani
musicali possono ricalcare melodie già esistenti.
2. Termini di partecipazione
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La scheda di adesione (allegato 1) dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2016 via email alla Direzione Provinciale delle Entrate competente per territorio, alla Direzione
Regionale all’indirizzo dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it e all’Ufficio
Scolastico Regionale - Polo della Qualità di Napoli - poloqualitadinapoli@libero.it.
Resta inteso che la partecipazione al presente concorso è legata all’adesione al progetto
Fisco e scuola.
L’elaborato dovrà essere inviato entro il 15 aprile 2016 tramite servizio postale
all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Area di
staff - Via A. Diaz, 11 – 80134, Napoli oppure via e-mail all’indirizzo
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it ovvero consegnato a mano presso
l’Area di staff, Via Diaz n. 11, sesto piano. Per i lavori spediti a mezzo posta farà fede
il timbro dell’ufficio postale. I lavori presentati non saranno restituiti.
3. Commissione giudicatrice
I lavori presentati saranno valutati da una Commissione appositamente istituita presso la
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Saranno premiate le scuole che avranno
meglio rappresentato il messaggio sulla legalità fiscale trasmesso da “Fisco e scuola”,
differenziate per ordine di scuola, in base ai seguenti criteri:
 valenza educativa
 coerenza con gli obiettivi del concorso
 originalità
 efficacia comunicativa
 attenzione alla realtà territoriale campana
4. Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà a Napoli entro il mese di maggio 2016. Il luogo e il
giorno di svolgimento saranno successivamente comunicati agli interessati.
5. Diffusione del bando
Il presente bando composto di n. 2 pagine sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle
Entrate della Campania: http://campania.agenziaentrate.it,
sul sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania http://www.campania.istruzione.it/ e sul sito del
Polo Qualità di Napoli: http://www.qualitascuola.com, nonché diffuso a tutte le
istituzioni scolastiche regionali per il tramite dell’Ufficio Scolastico.
Napoli, 18 dicembre 2015

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
Il Direttore Regionale
F. to Carlo Palumbo

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Il Direttore Generale
F. to Luisa Franzese
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