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Agli Istituti Secondari di II grado
della provincia di Frosinone

e.a. Dirigenti Scolastia

Oggetto: Bando di concorso "Tante lingue una sola Europa'_' 2017

Egr. Dirigenti,

Con la presente desidero segnalarVi l'iniziativa di prossima realizzazione, promossa da Europe

Direct Frosinone, il centro di informazione e comunicazione europea ospitato dalla Provincia di

Frosinone ed appartenente alla rete coordinata dalla Commissione UE.

Si tratta, come l'anno scorso, del concorso dal titolo "Tante lingue, una sola Europa': consistente

in una gara di traduzione e commento rivolta agli studenti delle ultime classi (quarte e quinte) degli

Istituti secondari di II grado della provincia di Frosinone ed organizzata in occasione della "Giornata

europea delle Lingue" (26 settembre) con l'obiettivo specifico di promuovere tra i giovani una

propensione allo studio delle lingue, come passo fondamentale per acquisire capacità e competenze utili

per il loro futuro.

Confidando nella Vostra piena condivisione degli intenti perseguiti dall'iniziativa proposta, Vi

invito a farVi portavoce della stessa presso i docenti e gli studenti interessati degli Istituti scolastici da

Voi diretti. Allego alla presente il bando di concorso e la relativa scheda di adesione. Come previsto

dall'art. 4 del regolamento di concorso, la suddetta scheda, debitamente firmata e vistata dal Capo

d'Istituto, dovrà essere trasmessa, a cura delle rispettive scuole di appartenenza dei partecipanti, a

mezzo posta elettronica, all'indirizzo: info@europedirectfrosinone.it e, per conoscenza, all'indirizzo:

ufficio.cooperazione@provincia.fr.it oppure mediante consegna a mano, presso la Provincia di

Frosinone/ Europe Direct Frosinone, Piazza Gramsci 13, Frosinone (farà fede il timbro "Posta in

entrata").

Le candidature dovranno perverure entro e non oltre il 22 settembre 2017, posto che

Distinti saluti.
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CONCORSO
"TANTE LINGUE, UNA SOLA EUROPA"

- AY\N\.& 2017-

Europe Direct Frosinone, centro di informazione e comunicazione europea ospitato dalla Provincia di
Frosinone ed appartenente alla rete· Europe Direct, coordinata dalla Commissione europea,

INDICE

la 9" edizione del Concorso denominato "TANTE LINGUE, UNA SOLA EUROPA", in

occasione delle celebrazioni legate alla Giornata europea delle lingue.

Il concorso è disciplinato secondo le norme riportate nel Regolamento sottostante.

REGOLAMENTO

Art. 1
Finalità

La finalità del presente concorso è quella di offrire un fattivo contributo alle celebrazioni legate alla
"Giornata Europea delle Lingue", che si tiene ogni anno il 26 settembre ed è stata istituita, in seguito
al successo dell' "Anno europeo delle lingue 2001", dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione
europea per valorizzare il patrimonio culturale, parte integrante delle lingue parlate in tutto il
continente.
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In conformità con l'obiettivo di promuovere il multilinguismo, quale uno dei valori guida dell'Unione
europea, all'interno di varie politiche comunitarie, a partire da quelle relative alla cultura e all'istruzione,
Europe Direct Frosinone ha ideato un'iniziativa diretta a stimolare l'apprendimento linguistico tra i
giovani, a cui è affidato un ruolo di primo piano all'interno dell'opera di completamento del progetto
europeo.
Il concorso "Tante lingue, una sola Europa" mira, dunque, a rafforzare il ruolo chiave della scuola
nell'aprire le menti degli studenti alla ricchezza della diversità culturale, una delle priorità strategiche
fissate dall'UE nel campo dell'istruzione e della formazione e, quindi, a promuovere, sviluppare e
coltivare nei giovani una propensione allo studio delle lingue, come passo fondamentale per acquisire
capacità e competenze utili per il loro futuro formativo e professionale.
Un obiettivo specifico è quello di conformarsi agli orientamenti della Commissione europea in merito
all'opportunità di "rivalutare, nell'apprendimento delle lingue, l'uso della traduzione come strumento di
mediazione tra lingue diverse", considerato che quello della traduzione e dell'interpretariato è un settore
che offre infinite possibilità e che è in continua crescita in Europa.
Al tempo stesso ci si prefigge di contribuire a stimolare l'interesse dei giovani partecipanti nei confronti
dell'Unione europea, impegnandoli in riflessioni che li rendano sempre più consapevoli dell'approccio
globale ed integrato alle politiche giovanili adottato dall'UE con l'obiettivo di far fronte alle aspettative
delle nuove generazioni e, allo stesso tempo, incoraggiarle a dare un contributo alla società, sviluppando
un nuovo senso di appartenenza all'UE e di cittadinanza attiva.

Art. 2
Oggetto del concorso

Oggetto del concorso è una gara di traduzione linguistica e commento. La prova consisterà nella
versione dall'italiano all'inglese o francese o spagnolo (scelta a discrezione dello studente) di un testo
legato alle più attuali politiche e iniziative dell'Unione europea a favore dei cittadini in generale e/o dei
giovani, in particolare.
Inoltre, in un breve passo in italiano, il concorrente dovrà commentare l'argomento oggetto del testo
tradotto, esprimendo proprie considerazioni sugli aspetti che gli sembrino degni di essere approfonditi
e mettendo, così, in evidenza la propria percezione dell'UE e la consapevolezza della propria identità di
cittadino europeo.

Art.3
Requisiti di ammissibilità

Il Concorso è rivolto agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, per l'anno scolastico 2017 -
2018, le ultime classi (quarte e quinte) degli Istituti Secondari di II grado della provincia di
Frosinone.
Saranno ammessi a partecipare un massimo di 1 O studenti per istituto. Si specifica che, in caso di Istituti
di Istruzione Superiore con più indirizzi di studio, il limite su indicato s'intende riferito a ciascun
indirizzo di studio.

Art.4
Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione, come da modello allegato, dovranno essere firmate e vistate dal
Dirigente Scolastico e inviate a Europe Direct Frosinone, a cura delle rispettive scuole di appartenenza
dei partecipanti, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: info@europedirectfrosinone.it e, per
conoscenza, all'indirizzo: uffico.cooperazione@provincia.fr.it oppure mediante consegna a mano,
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presso la Provincia di Frosinone/ Europe Direct Frosinone, Piazza Gramsci 13, Frosinone (farà fede il
timbro "Posta in entrata").
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 22/09/2017.

Art.5
Verifica dei requisiti di ammissibilità

Le domande di partecipazione saranno esaminate e valutate dall'Ufficio Europe Direct Frosinone che
procederà ad una verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e della corretta formulazione e
presentazione della domanda di candidatura (ex artt. 3 e 4 del presente regolamento). L'eventuale
comunicazione di esclusione dal concorso di candidati risultati privi dei suddetti requisiti sarà indirizzata
ai Dirigenti Scolastici di riferimento. In assenza di tale comunicazione, i candidati saranno
automaticamente ammessi all'espletamento della prova.

Art.6
Tempi e modalità di svolgimento della prova

La prova oggetto del concorso avrà luogo in data 26/09/2017, presso i locali dell'Istituto di Istruzione
Superiore "Norberto Turriziani" di Frosinone, sito in Via Acciaccarelli, nelle vicinanze della sede della
Provincia di Frosinone (P.zza Gramsci n. 13), a partire dalle ore 15.00 circa, ed avrà una durata
massima di 3 ore.
Gli studenti partecipanti dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento,
presso la Sala Cascella (piano terra) del Palazzo Provinciale alle ore 14.30 per effettuare le operazioni di
registrazione.
Prima dell'inizio della prova i partecipanti saranno tenuti a consegnare i telefoni cellulari,
opportunamente disattivati.
Per gli elaborati saranno utilizzati appositi fogli già vidimati con timbro dell'Ente (Provincia di
Frosinone). Per i lavori di traduzione sarà consentito l'uso del dizionario.
Al fine di assicurare la riservatezza e l'imparzialità del giudizio, la prova sarà svolta con le stesse
modalità dei pubblici concorsi: al termine della prova ogni concorrente consegnerà il proprio elaborato,
non firmato e privo di segni di riconoscimento, in una busta chiusa contenente un'altra busta in cui
saranno inclusi gli estremi per l'individuazione del concorrente stesso. Entrambe le buste saranno
fornite all'inizio della prova. Le buste contenenti gli estremi per l'individuazione dei concorrenti saranno
aperte dalla Commissione giudicatrice al termine della correzione di tutti gli elaborati, dopo
l'assegnazione di tutti i punteggi, per procedere all'individuazione dei vincitori.

Art. 7
Modalità di valutazione delle prove

La valutazione delle prove eseguite dagli studenti avverrà secondo le modalità di seguito riportate:
• in una prima fase gli esperti incaricati procederanno alla valutazione tecnica sulla resa linguistica

del brano proposto, attribuendo a ciascun lavoro di traduzione un punteggio compreso tra 1'1 e
il 10;

• successivamente sarà nominata un'apposita Commissione che procederà alle valutazioni relative
ai commenti. Gli elaborati da prendere in considerazione per la valutazione dei commenti
saranno individuati sulla base di un punteggio minimo conseguito per la traduzione, che sarà
stabilito nel corso dei lavori.
Per ciascun elaborato sarà calcolata la media dei voti attribuiti da ogni commissario al
commento e dalla somma tra questa e il voto assegnato al lavoro di traduzione si determinerà il
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punteggio complessivo assegnato a ciascuno degli elaborati
Commissione, giungendo, così, a stilare la graduatoria finale.

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.

sottoposti alla valutazione della

Art. otto
Premi in palio e proclamazione dei vincitori

1. I tre premi messi in palio da Europe Direct Frosinone consistono in somme di denaro così
distribuite:

€ 450,00 per il primo classificato;
€ 350,00 per il secondo classificato;
€ 200,00 per il terzo classificato.

2. Europe Direct Frosinone provvederà a dare formale comunicazione degli esiti del concorso agli
istituti coinvolti e a dame adeguata pubblicità sul sito internet www.europedirectfrosinone.it. I
vincitori saranno ufficialmente insigniti del premio nel corso di una cerimonia prevista per il
giorno 11 dicembre 2017. A tutti i partecipanti saranno consegnati degli attestati di
partecipazione.

Art.9
Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai partecipanti per essere ammessi al Concorso saranno trattati ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al n. 196 del 30 giugno 2003.
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Decreto Legislativo, il trattamento dei dati personali dei
partecipanti, forniti dagli istituti scolastici aderenti al presente bando, è finalizzato unicamente
all'espletamento della procedura. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso dei
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare gli uffici di Europe
Direct Frosinone presso i seguenti recapiti: TeL· 0775 219281; 0775 853643 - Fax: 0775 219287 -
e.mail: info@europedirectfrosinone.it; ufficio.cooperazione@provincia.fr.it
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Concorso "TANTE LINGUE, UNA SOLA EUROPA"
Anno 2017 - 26/09/2017

Allegato 1: Domanda di candidatura

Spett.le
Europe Direct Frosinone
Piazza Gramsci, tredici

03100 Frosinone

Il Sottoscritto------------------------------

Dirigente Scolastico dell'Istituto-----------------------

con sede a , via. _ n__

tel. , fax. e-mail. _

Chiede

che gli studenti di seguito indicati siano ammessi a partecipare al concorso "Tante lingue, una sola

Europa", bandito da Europe Direct Frosinone in occasione delle celebrazioni legate alla "Giornata

europea delle lingue" 2017.

Il sottoscritto dichiara che gli organi didattici competenti dell'istituto e gli studenti candidati hanno

preso debita visione del regolamento di concorso.

Dati degli studenti partecipanti

1. Cognome e nome : .

Nato/a a ···················· ... il . Classe
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Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

2. Cognome e nome .

Nato/a a . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

3. Cognome e nome .

Nato/a a ·················· . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

4. Cognome e nome .

Nato/a a . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

5. Cognome e nome .

Nato/a a . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

6. Cognome e nome .

Nato/a a ················· . ... il . Classe

·'.................................
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Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

7. Cognome e nome .

Nato/a a ····················· ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

8. Cognome e nome .

Nato/a a . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

9. Cognome e nome .

Nato/a a . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

1 O. Cognome e nome .

Nato/a a . ... il . Classe

Lingua scelta: o Inglese o Francese o Spagnolo

I suddetti studenti si impegnano a presentarsi in data 26/09/2017 presso la Sala Cascella del Palazzo
Provinciale (Frosinone, Piazza Gramsci n. 13), muniti di documento di identità, entro e non oltre le ore
14.30, posto che l'inizio dell'espletamento della prova è previsto per le ore 15.00.

Il Dirigente scolastico

(timbro e firma)
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