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Prot. n. 4421/4.1.o                                                                                     19 Ottobre 2019  

  

Ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti Superiore  

del territorio Nazionale  

     
Concorso Nazionale  

“Mai più bulli in rete”, nell’ambito del Progetto “Noi Ci Siamo” 
Avviso MIUR 31/10/2018, prot. n. 4538. Candidatura 20/11/2018, prot. n. 4562/4.1.ol 

Autorizzazione MIUR 4/12/2018, prot. n. 5198 - CUP: E48H19000390001 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione 

A.S. 2019- 2020 

 

ISTITUZIONE 

Il concorso, istituito dall’Istituto “F. Morano” di Caivano, già impegnato dall’a.s. 2015/2016 sulla 

tematica, ha per oggetto la selezione di uno Spot, di un Cortometraggio e di un Poster sul Bullismo e 

Cyberbullismo. La finalità specifica è la sensibilizzazione ai due fenomeni, stimolando la riflessione 

sulle competenze sociali, sui rapporti con gli altri, questo soprattutto per vivere e non predicare la 

“cultura della legalità”.  

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di II grado dell’intero territorio nazionale 

e prevede 9 premi: 

• Spot: n. tre destinati ai primi 3 classificati. 

• Cortometraggio: n. tre destinati ai primi 3 classificati. 

• Poster: n. tre destinati ai primi 3 classificati. 

È possibile partecipare in gruppo o individualmente ad una sola categoria. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli studenti dovranno presentare elaborati di gruppo o individuali sulla seguente tematica: 

Bullismo e Cyberbullismo “MAI PIÙ BULLI IN RETE” 
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Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’Istituto “F. Morano” di Caivano, rispettando le 

seguenti caratteristiche: 

• SPOT: il formato ammesso è .mpeg4; con una durata massima di 30 secondi; 

Requisiti tecnici: Risoluzione almeno 1920 x 1080 formato 16:9  

Encoding: MPEG-4 Codec video: H.264 - Codec audio: AAC - Bitrate audio: 128 Kbps o 

superiore. 

La durata deve essere esattamente di 30 (trenta) secondi.  

 

• CORTOMETRAGGIO: il formato ammesso è .mpeg4; con una durata massima di 5 minuti; 

Requisiti tecnici: Risoluzione almeno 1920 x 1080 formato 16:9  

Encoding: MPEG-4 Codec video: H.264 - Codec audio: AAC - Bitrate audio: 128 Kbps o 

superiore  

La durata deve essere di massimo 5 minuti.  

 

• POSTER: dovranno essere di dimensioni A3 e in formato PDF.  

 

Il contenuto deve sviluppare il tema oggetto del concorso del presente regolamento.  

In particolare quanto contenuto non deve: 

 

- aver partecipato a ulteriori concorsi;  

- utilizzare materiale protetto da copyright di proprietà di terzi;  

- contenere materiale indecente, osceno, ripugnante, lesivo, diffamatorio, calunnioso, 

denigratorio, blasfemo, pornografico, sessualmente esplicito o allusivo e non deve contenere 

immagini di nudo;  

- incoraggiare la violenza né pubblicizzare armi da fuoco/ armi.  

- promuovere l'uso di alcol, droghe illegali o sigarette;  

- promuovere fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di gruppi o individui o che 

- promuove la discriminazione in base a razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, 

orientamento sessuale o età.  

- promuovere comportamenti antisportivi, atti straordinariamente pericolosi o sconsiderati;  

- promuovere un'attività illegale 

 

 

Lo spot o il cortometraggio inviato dovrà rispettare le norme della community di Youtube al seguente 

link e dovrà essere conforme e coerente ai Termini di servizio di youtube consultabili al seguente link  

(Termini di servizio) 

 

Va indicato il titolo dell’elaborato inviato. 

Ogni istituto potrà partecipare con un solo elaborato che dovrà essere accompagnato dalla scheda 

ALLEGATO A, a firma del Dirigente Scolastico. Il mancato rispetto di uno o più dei caratteri tecnici 

su esposti sarà causa di esclusione. Tutti gli elaborati presentati potranno essere oggetto di mostre o 

di pubblicazioni, senza che gli autori abbiano null’altro a pretendere. 

 

  

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/%20communityguidelines.html
https://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms


 

TERMINI 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro la mezzanotte del giorno Giovedì 21 Novembre 2019, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: maipiubulliinrete@gmail.com. Sarà possibile l’invio anche 

tramite il servizio web free wetransfer. 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE PREMI 

I premi attribuiti agli elaborati che, a giudizio insindacabile della Commissione, saranno individuati 

come vincitori sono: 

 SPOT CORTOMETRAGGIO POSTER TARGA 

I classificato 500,00 euro 500,00 euro 500,00 euro alla scuola  

II classificato 300,00 euro 300,00 euro 300,00 euro alla scuola  

III classificato 200,00 euro 200,00 euro 200,00 euro alla scuola  

 

Gli elaborati che perverranno dovranno essere inediti e non saranno oggetto di restituzione. Tutti gli 

elaborati premiati potranno essere oggetto di mostre e pubblicazioni, senza che gli autori abbiano 

null’altro a pretendere. 

 

Precisazioni: 

Tutti gli elaborati che perverranno (indipendentemente dal risultato) saranno pubblicati in specifica 

area del sito di quest’Istituto e su apposito canale YouTube. L'organizzatore non è responsabile di 

problemi tecnici dovuti al funzionamento del canale YouTube e delle modalità di conteggio delle 

visualizzazioni di quanto caricato. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice che sarà composta da rappresentanti 

della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo di Polizia Postale, del MIUR e da testimoni di 

eccellenza. 

 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

PREMIAZIONE 

 

I premi saranno consegnati dal Comitato d’Onore il giorno 04 Dicembre 2019, nell’ambito della 

manifestazione finale, di cui si darà successiva e più dettagliata comunicazione alle scuole vincitrici. 

Sarà garantito il viaggio per ritirare i premi a un massimo di n. 3 unità per ogni delegazione 

 

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE 

 

L’Istituto Organizzatore del Concorso ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal presente 

Regolamento, nonché di derogare al Regolamento stesso in casi particolari e ben motivati. 

YouTube non è uno sponsor del presente concorso e l'invio dello spot e del cortometraggio obbliga i 

partecipanti a ritenere YouTube indenne da qualsiasi responsabilità legata al concorso. 
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Per ogni eventuale contestazione sull'interpretazione fa fede il presente Regolamento. 

 

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento al fine di migliorare la qualità 

dell’iniziativa e l’esperienza dei partecipanti. Le eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito 

dell’Istituto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del GDPR UE n. 679/16 “Norme UE produzione 

dei dati”, anche con strumenti informatici, per la pubblicazione degli elaborati in corso, per eventi e 

manifestazioni collegate, per comunicazioni di futuri bandi e per tutto quanto previsto nel presente 

regolamento. 

 

Per qualunque informazione utilizzare la seguente Email: maipiubulliinrete@gmail.com 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle Norme sulla Privacy di Google consultabili 

al seguente link. 

 

LIBERATORIE 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’IS “F. Morano”. I partecipanti, 

per le opere proposte, concedono una licenza d’uso completa, esclusiva ed irrevocabile. Le opere 

saranno pubblicate sul sito dell’IS “F. Morano” nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e altro 

genere di iniziative. 

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa 

e solleva l’IS “F. Morano” da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero 

essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie dell’ALLEGATO B e ALLEGATO C.  

Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della scuola. 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO A - Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato); 

ALLEGATO B - Liberatorie dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola); 

ALLEGATO C - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del 

Regolamento (da conservare agli atti della scuola). 

 

  Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Eugenia Carfora   
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

         comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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