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I.I.S.S. “SIMONE – MOREA” 

Via Luigi Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTE SIMONE” 

 

LA FABBRICA DELLE IDEE CON CLAUDIO ANDREA 

PREMIO E BORSE DI STUDIO 

Seconda Edizione A. S. 2017/2018 
 

BANDO DI CONCORSO 

 

L’IISS “Simone - Morea” di Conversano, desiderando ricordare la figura di Claudio Andrea L’Abbate 

(1983-2014), ex allievo, studente esemplare distintosi in maniera brillante e originale durante la sua carriera 

scolastica e professionale, bandisce il concorso “La fabbrica delle idee con Claudio Andrea”, che nell’anno 

scolastico 2017-18 si articola nelle seguenti attività: 1 - Seminari di studio sul tema “Paesaggi del 

pensiero… Dialoghi su filosofia, scienza e comunicazione”, 2 - assegnazione di un Premio e di due 

Borse di studio riservati agli/alle alunni/-e che frequentano il Liceo Scientifico “Sante Simone” nell’anno 

scolastico in corso. 

 

L’iniziativa, che si svolge col patrocinio del Comune di Conversano e con la collaborazione della famiglia 

L’Abbate-Demarco, ha come obiettivo la promozione e la divulgazione della cultura filosofica e 

scientifica, e a tale scopo crea occasioni di incontro tra studiosi, ricercatori e il mondo scolastico e 

promuove la partecipazione delle scolaresche ai temi innovativi della scienza.   

 

Art. 1 – PREMIO DI STUDIO 

Il Premio è riservato ad un/-a alunno/-a che frequenti il quarto anno di corso e che, a giudizio della 

Commissione giudicatrice di cui all’art. 5, abbia i requisiti e i meriti scolastici valutati sulla base dei risultati 

conseguiti nel primo trimestre dell’anno scolastico in corso nelle seguenti discipline: matematica, scienze, 

fisica, lingua straniera, filosofia e disegno-storia dell’arte.  

Per l’assegnazione del Premio, la Commissione giudicatrice prende in esame i nominativi selezionati per 

ciascuna classe quarta dell’anno scolastico in corso e, in caso di parità, tiene conto della valutazione finale 

complessiva in tutte le discipline nell’anno scolastico precedente. 

 

Art. 2 – SEMINARIO E BORSE DI STUDIO 
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I Seminari di studio, dedicati nella corrente edizione al tema “Paesaggi del pensiero… Dialoghi su filosofia, 

scienza e comunicazione”, si svolgerà nel periodo febbraio - marzo 2018 (secondo il calendario di massima, 

allegato al presente Bando) e prevede la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte, che sui 

temi trattati potranno produrre i propri lavori e concorrere per l’assegnazione di due Borse di studio. 

Gli alunni partecipanti ai Seminari di studio potranno concorrere per l’assegnazione delle borse di studio, 

sia singolarmente sia in gruppi di massimo n. 5 persone di una stessa classe, presentando un lavoro inedito 

e originale, realizzato in forma liberamente scelta da parte degli autori (relazione, CD, DVD o altro, 

realizzati con qualsiasi tecnica e metodologia di lavoro). 

 

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per concorrere alle Borse di studio gli studenti devono presentare entro le ore 12,00 del giorno 17 febbraio 

2018, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della sede centrale dell’IISS “Simone - Morea”, Via 

Gallo, 2 - Conversano, domanda di partecipazione ai Seminari di studio redatta su apposito modulo - 

allegato A al presente bando, secondo le modalità indicate nel seguente art. 4.  

In caso di domande superiori alla soglia massima di 50 corsisti si procederà ad effettuare una selezione 

sulla base del rendimento registrato nel corso del trimestre dell’anno in corso, dando priorità agli studenti 

che hanno conseguito le medie più alte; in caso di parità di media degli ultimi in graduatoria si terrà conto 

della media finale del precedente anno scolastico. 

 

 

Art. 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I lavori concorrenti all’assegnazione delle Borse di studio devono essere presentati entro le ore 12,00 del 

giorno 16 aprile 2018 con un plico chiuso e contrassegnato esternamente dalla seguente dicitura: 

“Concorso LA FABBRICA DELLE IDEE”. 

Detto plico deve contenere a sua volta: 

- busta chiusa n. 1 contrassegnata dalla dicitura “Anagrafica” e contenete: nome di autore/-i, 

titolo del lavoro, “motto” dato al lavoro;  

- busta chiusa n. 2, assolutamente anonima al suo esterno e al suo interno, contenente: il lavoro 

realizzato (CD, DVD o altro), contrassegnato dal suo titolo; la relazione o altra modalità idonea 

ad illustrare il lavoro, le sue caratteristiche e gli obiettivi; il motto del lavoro proposto.  

 

Art. 5 - VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita da: 

-   Dirigente Scolastico; 

-   un rappresentante della famiglia L’Abbate-Demarco; 

-   n. 3 docenti del Liceo Scientifico “Sante Simone” incaricati dal Dirigente Scolastico; 

Le due Borse di studio saranno assegnate in presenza di almeno sei lavori presentati entro i termini fissati 

(o di almeno due lavori per l’assegnazione di una singola Borsa). 

La Commissione giudicatrice valuta le domande e i lavori presentati e seleziona non più di quattro lavori. 

Gli autori dei lavori selezionati saranno convocati in apposita data (entro il giorno 10 maggio 2018) per 

presentare alla Commissione giudicatrice il proprio lavoro.   

La valutazione sarà effettuata in base al punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice a ciascun 

lavoro, tenendo conto della originalità (da 1 a 4 punti su 10), della chiarezza (da 1 a 3 punti su 10) e della 

capacità comunicativa (da 1 a 3 punti su 10). 
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Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEL PREMIO E DELLE BORSE DI STUDIO 

Agli alunni/-e partecipanti al Premio e alle Borse di studio “LA FABBRICA DELLE IDEE” con Claudio 

Andrea” saranno assegnati i seguenti premi offerti dalla famiglia L’Abbate-Demarco: 

-   all’alunno/-a di classe quarta selezionato/-a e prescelto/-a dalla Commissione giudicatrice verrà 

assegnato il Premio di studio, unico e indivisibile, consistente nella somma di euro 500,00 (cinquecento); 

-   agli alunni/-e o ai gruppi autori dei lavori vincitori verranno riconosciute due Borse di studio di euro 

500,00 (cinquecento) ciascuna, di importo indivisibile. Nel caso di parità di punteggio, la Borsa di studio 

verrà assegnata all’alunno/-a o al gruppo col miglior punteggio medio nella valutazione finale complessiva 

in tutte le discipline nell’anno scolastico precedente. 

A ciascuno/-a alunno/-a dei gruppi finalisti sarà consegnato un Attestato di partecipazione ai fini del 

riconoscimento del credito formativo. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

ART. 7 - PREMIAZIONE 

La premiazione ufficiale, con la consegna del Premio e delle Borse di studio, avverrà durante la cerimonia 

che si terrà il 5 giugno 2018 in una sede che sarà comunicata successivamente. Il presente bando e l’esito 

del concorso saranno resi noti attraverso affissione presso le sedi dell’Istituto e pubblicati sul sito web 

istituzionale. 

 

 ART. 8 - DIRITTI SUGLI ELABORATI PRESENTATI 

I partecipanti cedono all’Istituto pieno ed illimitato diritto sugli elaborati presentati, senza che l’autore/gli 

autori possa/no avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo. 

Tutti gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio dell’Istituto che si 

riserva, inoltre, di renderli pubblici, facendo esplicita menzione del/dei nome/-i dell’autore/-i, mediante 

mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna. 

 

ART. 9 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO 

La Segreteria organizzativa del concorso è presso la sede dell’IISS “Simone - Morea”, Via Gallo, 2 -

Conversano. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


