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CIRCOLARE INTERNA N. 328

RICCIONE, 15/01/2018
Ai docenti delle classi 4AK, 4BK, 4EK, 4T
Agli alunni delle classi 4AK, 4BK, 4EK, 4T
Alle proff. Concordia, Conti, Corasaniti, Nespoli

Oggetto: Bando di concorso “ Non c’è sicurezza senza legalità – io lavorerò sicuro” rivolto alle
scuole che hanno partecipato al progetto “legalità e sicurezza sul lavoro” - a.s. 2017/2018
Nel contesto del progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” volto allo sviluppo di azioni finalizzate
ad informare e sensibilizzare gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, ossia i
lavoratori di domani, sulle tematiche della legalità e della sicurezza sul posto di lavoro promosso
da: il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini, l’Ufficio Scolastico XVII – Ambito territoriale
per la provincia di Rimini, l’INAIL di Rimini, l’INPS di Rimini, l’AUSL della Romagna, la DTL,
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, CGIL, CISL, UIL e l’ANMIL del territorio riminese, è stato
indetto un concorso “NON C’E’ SICUREZZA SENZA LEGALITA’: IO LAVORERÒ SICURO”
e all’evento di chiusura del progetto che si svolgerà al Teatro Novelli entro il secondo
quadrimestre dell’anno scolastico 2017-18.
Il concorso è rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado del Territorio della provincia di
Rimini che hanno partecipato al progetto “LEGALITA’ E SICUREZZA SUL LAVORO” – A.S.
2017-2018. Tramite il concorso saranno attribuiti premi di un valore di € 800,00 (primo
classificato), € 550,00 (secondo classificato) e € 350,00 (terzo classificato) e per chi avrà
sviluppato uno spot radiofonico di € 700,00, da assegnare alle classi/gruppi interclasse per
lavori/progetti realizzati dagli studenti in modalità collettiva sui temi “della legalità, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro”.
Inoltre saranno attribuiti, da parte di ANMIL, due premi di € 250,00 che verranno assegnati alle
classi/gruppi interclasse per lavori/progetti realizzati dagli studenti in modalità collettiva sulle
problematiche successive all’infortunio, e che hanno immaginato anche il possibile reinserimento
al lavoro della persona disabile.
Alla Scuola di appartenenza degli studenti partecipanti al concorso sarà attribuito un
riconoscimento economico dell’importo massimo di € 200,00, da destinare all'acquisto di
materiale utile a consolidare le iniziative in tema di diffusione della cultura della sicurezza e della
legalità.
Le scuole che intendono aderire all’iniziativa dovranno far pervenire la loro candidatura secondo
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le modalità descritte nel bando allegato entro il 28 FEBBRAIO 2018.
Per i partecipanti alla gara è richiesto la compilazione della liberatoria e informativa ai sensi
dell’art. D.Lgs n. 196/03.
Le prove saranno valutate da una giuria composta da rappresentanti degli Enti promotori.
L’evento finale del progetto, previsto per il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2017-18, si
svolgerà presso il teatro Novelli di Rimini e si concluderà con l’assegnazione dei premi alle scuole
in base alla classifica finale del concorso. Potranno partecipare all’evento fino ad un massimo di
50 alunni per scuola.
Gli studenti e gli accompagnatori affluiranno autonomamente presso la struttura e faranno ritorno
a scuola o alle loro abitazioni con mezzi propri.
La documentazione del progetto è reperibile sul sito internet del Comune di Rimini:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/progetti-eventi-eformazione/legalita-e-sicurezza-sul-lavoro.
I lavori/progetti dovranno pervenire, utilizzando il modulo di invio (ALLEGATO A) all’indirizzo
mail politiche.lavoro@comune.rimini.it in formato VLC e denominato “scuola_classe_titolo”,
dalle Scuole aderenti al Progetto, entro il termine del 28 febbraio 2018 unitamente alla
liberatoria
Si allega alla presente
• Bando concorso “Non c’e’ sicurezza senza legalità: io lavorerò sicuro” – A.S. 2017-2018.
• Modulo candidatura per la partecipazione al concorso.
• Modulo liberatoria e informativa ai sensi dell’art. D.Lgs n. 196/03 par maggiorenni.
• Modulo liberatoria e informativa ai sensi dell’art. D.Lgs n. 196/03 par minorenni.

Per ulteriori informazioni potete contattare la prof.ssa Mastandrea all’indirizzo email
annamastandrea@alberghieroriccione.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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