
 
  

 
ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 

C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 
                  http:/ /www.istitutoparodi.edu.it - segreteria@istitutoparodi.edu.it 

     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE-Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI” - – LICEO LINGUISTICO STATALE -   

LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645  

 

 
 

 

 

 
  

 

  

BORSE DI STUDIO “PROF. GIOVANNI CARLO MASSOLO”  

  

Anno Scolastico 2019/2020  
  

  

Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio su libera interpretazione pittorica di un 

soggetto leonardesco, tecnica a scelta 

. 

   

  

  

ART.1 Borse di studio  

Nel ricordo del prof. Giovanni Carlo Massolo, professore dell’Istituto “G.Parodi” di Acqui 

Terme, di Discipline pittoriche, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.Parodi” di Acqui Terme 

(AL) indice per l’anno scolastico 2019/2020 il concorso su libera interpretazione pittorica di 

un soggetto leonardesco, tecnica a scelta. 

 

  

per l’assegnazione delle seguenti borse di studio e premi:  

  

Premio nr. 1  Euro  250,00 (duecentocinquanta/00 euro)  

Premio nr. 2  Euro  150,00 (centocinquanta/00 euro)  

Premio nr. 3  Euro  100,00 (cento/00 euro)  

  

  

ART.2 Requisiti generali di ammissione  

Possono partecipare tutti gli alunni delle ultime tre classi, 3e, 4e, 5e dei Licei artistici 

nazionali. La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice e 

secondo il modello allegato (rinvenibile sul sito www.istitutoparodi.edu.it), va indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Parodi” e deve essere spedita o consegnata, in busta 

chiusa insieme all’elaborato, con la seguente dicitura: Borsa di Studio “ Prof. Giovanni 

Carlo Massolo”. Le composizioni verranno ricevute a partire dal 17 febbraio 2020, fino al 

29 maggio 2020 venerdì (termine ultimo entro il quale i lavori devono giungere alla 

Segreteria dell’Istituto).  

Si precisa che per busta chiusa si intende un idoneo involucro.  

All’interno della busta o dell’involucro, oltre alla domanda e all’elaborato, dovranno essere 

inseriti:    

 L’eventuale fotografia del soggetto leonardesco di riferimento; 

 un’altra busta, più piccola e chiusa, contenente i dati personali completi dello studente. 

All’esterno della busta in alto a sinistra deve essere apposta la seguente espressione: 



 
  

 
ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 

C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 
                  http:/ /www.istitutoparodi.edu.it - segreteria@istitutoparodi.edu.it 

     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE-Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI” - – LICEO LINGUISTICO STATALE -   

LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645  

 

 
 

 

 

 
concorso 2020: Borsa di Studio “ Prof. Giovanni Carlo Massolo” ed il soggetto 

leonardesco di riferimento. 

  

  

ART.3 Elaborati da presentare  

Gli elaborati, da presentare su cartoncino formato A3, devono riguardare la tematica. Potrà 

essere eseguito con tecnica a scelta. 

 Per quanto concerne la rappresentazione il candidato dovrà realizzare una libera 

interpretazione pittorica di un soggetto leonardesco, tecnica a scelta. 

Consegna: entro il 29 maggio 2020.   

  

  

ART. 4 Criteri di valutazione  

 Abilità nella lettura delle forme, nella stesura del colore e nella capacità di cogliere 

l’espressività dell’opera leonardesca.  

 Abilità nell’utilizzo del linguaggio grafico attraverso la tecnica scelta. 

  

ART. 5 Commissione giudicatrice  

Gli elaborati presentati sono sottoposti all’insindacabile valutazione di apposita 

Commissione giudicatrice così composta: Prof.ssa Silvia A. Miraglia, Dirigente IIS G. 

Parodi; Signora Virginia Grassi Massolo, prof. Arturo Vercellino, prof. Carlo Prosperi, 

prof.ssa Fausta Buzzone.  

Il decreto relativo ai vincitori del concorso sarà pubblicato sul sito dell’IIS “G.Parodi” di 

Acqui Terme (AL). Ai vincitori verrà inviata specifica comunicazione individuale.  

  

  

ART.6  

Elenchi dei vincitori  

L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito ufficiale 

dell’IIS “G.Parodi”, all’albo ufficiale della scuola (sede centrale, via De Gasperi n.66).  

Verrà trasmessa ai vincitori specifica comunicazione scritta. Entro il termine perentorio di 

dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l’assegnatario dovrà far 

pervenire alla Dirigenza scolastica una dichiarazione dell’accettazione della borsa di studio 

(1, 2, e 3 premio senza riserve o condizioni). In caso di rinuncia da parte del vincitore, la 

borsa di studio potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo l’ordine di 

graduatoria.  

Gli elaborati presentati non saranno restituiti.  

  

  

 

ART.7  

Trattamento dati personali  
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Ai sensi  del Regolamento Europeo 2016/679 , del  decreto legislativo n.101 del 10 agosto 

2018 e del decreto legislativo 30/6/2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati sono 

registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva 

e della successiva assegnazione dei premi. ”). 

 Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione dei candidati risultati vincitori.  

 Il trattamento dei dati  suddetti da parte dell’Istituto è improntato ai principi di correttezza,  

liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati, in osservanza ai 

principi del suddetto Regolamento.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento e della normativa vigente; i dati 

verranno conservati, se analogici, negli archivi della scuola appositamente organizzati, 

secondo accurata collocazione inaccessibile al pubblico secondo modalità di sicurezza e 

trattati solo da personale autorizzato; se digitali, secondo le indicazioni delle Regole 

tecniche in materia di sistema di conservazione attualmente in vigore e di quelle 

eventualmente definite da AGID in futuro e trattati solo da personale autorizzato. 

I dati saranno conservati nei tempi strettamente necessari alla finalità per cui sono stati 

conferiti, nel rispetto dei termini e dei modi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e 

regolamentare di riferimento, per esigenze di giustizia o di pubblico interesse, nonché in 

conformità alla regole tecniche in materia di conservazione digitale, dalle Linee Guida per 

le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti 

dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

In relazione ai trattamenti, il candidato, in qualità di interessato, potrà, alle condizioni 

previste dal Regolamento, esercitare i diritti sanciti, tra gli altri, dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento medesimo e, in particolare:  diritto di accesso : diritto di ottenere conferma 

che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 

ottenere l'accesso ai suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la 

comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: a. finalità del trattamento b. 

categorie di dati personali trattati c. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati d. 

periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati e. diritti dell’interessato (rettifica, 

cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al 

trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore) f. diritto di proporre un reclamo g. diritto 

di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti 

presso l’interessato h. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, 

compresa l’eventuale profilazione.;  ▪ Diritto di rettifica – articolo 16 Reg. - diritto di 

ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 

e/o l’integrazione dei dati personali incompleti. ▪ Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

– art. 17 Reg. - diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano, quando: a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per 

cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; b. non sussiste alcun altro fondamento giuridico 

per il trattamento; c.  si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; d. i dati 

sono stati trattati illecitamente, e. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo 

legale; f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 

dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. Il diritto alla 

cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
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interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. ▪ Diritto 

di limitazione di trattamento – art. 18  Reg. - diritto di ottenere la limitazione del 

trattamento, quando: a. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; b. il trattamento 

è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l’utilizzo c. i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d. l'interessato si è opposto al 

trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  ▪ Diritto alla portabilità dei dati – 

art. 20 Reg.. - diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che riguardano il candidato forniti al Titolare e il diritto 

di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, solo qualora il trattamento si basi sul 

consenso e solo se sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i 

dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia 

tecnicamente fattibile. ▪ Diritto di opposizione – art. 21 Reg. - diritto di opporsi al 

trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione del candidatoe, fatte 

salve le esigenze dell’amministrazione così come evidenziato nello stesso art. 21. ▪ Diritto 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 

n. 121, 00186, Roma  

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa citata, è la dott.ssa  Silvia 

A. Miraglia, Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Parodi” di Acqui Terme (AL). Il Responsabile 

della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Monica Oreggia  - i cui contatti risultano essere i 

seguenti :  tel 0144/320645 - Mail: DPO@istitutoparodi.edu.it 

Si precisa che foto, immagini o video  relativi alle fasi del concorso potranno formare oggetto 

di pubblicazione sul sito istituzionale e/o sulla stampa periodica  essendo l’attività 

concorsuale di interesse pubblico ed  istituzionale. In caso di pubblicazione di immagini e/o 

video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le 

suddette immagini e video resteranno sul sito  per il tempo necessario per la finalità cui sono 

destinati o  comunque nel tempo necessario a conservare memoria di momenti importanti 

della scuola. 

Le modalità di trattamento e le relative informazioni collegate possono essere soggette a 

modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa 

applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo dell’informativa più aggiornata è 

visionabile sul sito dell’istituto, dove il candidato potrà avere conoscenza di ogni ulteriore 

informazione. 

  

  

ART.8 Premiazione  

 

La premiazione si svolgerà alle ore 10.30 (salvo variazioni che verranno comunicate) nella 

sala multifunzione dell’Istituto “G. Parodi” di Acqui 1Terme (AL). La data definitiva verrà 

comunicata direttamente ai vincitori delle borse di studio “ Prof. Giovanni Carlo Massolo” e 

sarà pubblicata, inoltre, sul sito dell’istituzione scolastica I.S. “G. Parodi” di Acqui Terme 

(AL).    

  

mailto:DPO@istitutoparodi.edu.it


 
  

 
ISTITUTO SUPERIORE “GUIDO PARODI” – ACQUI TERME - (AL) 

Via De Gasperi 66, tel. 0144/320645 – fax 0144/350098 

C.M.: ALIS00100E - C.F.: 81001730068 
                  http:/ /www.istitutoparodi.edu.it - segreteria@istitutoparodi.edu.it 

     LICEO CLASSICO STATALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE STATALE-Corso Bagni, 1 - tel.  0144322254  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. PARODI” - – LICEO LINGUISTICO STATALE -   

LICEO ARTISTICO STATALE “J. OTTOLENGHI” 
Via De Gasperi, 66 - tel. 0144320645  

 

 
 

 

 

 
  

 Acqui Terme, lì 13 gennaio 2020  

  

  

  

                                                                                
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Silvia Angela Miraglia* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e normativa connessa  
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ALLEGATO: schema di domanda (DA COMPILARE CON MACCHINA PER SCRIVERE O 

IN STAMPATELLO  

  

SPETT.LE DIRIGENZA IIS. “G.PARODI”  

VIA DE GASPERI N.66 

15011 ACQUI TERME (AL).  

  

OGGETTO: Concorso borsa di studio  “Libera Interpretazione”.  

  

 Concorso 2020  

 

  

Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………..      

nat……………………………………   a…………………………………………………………….      

il………………………. residente in……………………………………………….. ..…………….. 

via…………………………………………………………………………………………………….. 

chiede di partecipare al concorso di cui all’oggetto.  

Si  precisa  che  il  sottoscritto    partecipante  è  regolarmente  iscritto  

all’Istituto…………………………..………………………….…………………………………….  

(INDICARE CON PRECISIONE L’ISTITUTO DI APPARTENENZA)  

L’elaborato allegato alla presente domanda di partecipazione è attinente all’opera 

leonardesca 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Recapito al quale inviare eventuali comunicazioni al riguardo:  

...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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Si dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 

2016/679, del decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 e del decreto legislativo 

30/6/2003 n.196,che i dati personali raccolti saranno trattati - anche con strumenti 

informatici - esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, secondo l’informativa inserita nel bando di concorso, prestando il 

consenso al relativo trattamento come ivi indicato.  

  

  ......................................, lì ................................   

  

  

FIRMA DEL PARTECIPANTE  

  

  

..............................................................  

  

  

  

  

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

  

  

  
  

  

  

N.B. E’ OBBLIGATORIO, A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, INDICARE 

SULLA BUSTA IN ALTO A SINISTRA Concorso 2020 Borsa di Studio “Prof. Giovanni Carlo 

Massolo” libera interpretazione pittorica di un soggetto leonardesco, tecnica a scelta. 

 

 
 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 


