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PIEDIMONTE SAN GERMANO 

  

 

 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 

Articolo 1 - DESCRIZIONE 

Il Consorzio Industriale del Lazio, con il Comune di Piedimonte San Germano e l’Associazione 

Pro Loco di Piedimonte San Germano, organizza un concorso in occasione dei 50 anni 

dall’insediamento dello stabilimento ex Fiat (oggi Stellantis).   

 

Articolo 2– DESTINATARI 

Il progetto è destinato agli studenti delle classi prime, seconde e terze medie.  

 

Articolo 3 – OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Consorzio Industriale del Lazio, insieme al Comune di Piedimonte San Germano, organizzerà 

all’interno del plesso scolastico aderente un incontro in cui racconterà la storia dell’insediamento 

industriale ex Fiat (oggi Stellantis) e la conseguente nascita dell’indotto industriale che conta 

migliaia di micro, piccole e medie imprese.  

Subito dopo gli studenti dovranno presentare un lavoro per classe in cui raccontare la loro visione 

dell’insediamento industriale. Nello specifico dovranno scegliere una forma di racconto originale 

(senza limiti o preclusioni) in cui emerga la loro chiara visione dello stabilimento automobilistico 

e, più in generale, del settore industriale.   

 

Articolo 4 – PREMIO 

Il concorso 50 anni di Fiat prevede un premio all’istituto scolastico così suddiviso: 

 I classificato: € 500,00; 

 II classificato: € 300,00; 

 III classificato: € 200,00. 

Per gli studenti che si classificheranno al primo posto ci sarà la possibilità di visitare lo 

stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano 

 

Articolo 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Gli elaborati saranno valutati da una commissione così composta: 



 

 n. 1 rappresentante del Consorzio Industriale del Lazio, in qualità di Presidente di 

Commissione; 

 n. 1 rappresentante del Comune di Piedimonte San Germano; 

 n. 1 rappresentante dell’Associazione Pro Loco di Piedimonte San Germano. 

 

Articolo 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Criterio 1: Pertinenza all’oggetto del bando 25/100 

Criterio 2: Qualità del lavoro 25/100 

Criterio 3: Originalità 30/100 

Criterio 4: Chiarezza dell’elaborato 20/100 

 

Articolo 7 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 di 31.03.2023. 

La documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è la seguente: 

- Elaborati; 

- Sintetica relazione riassuntiva dell’elaborato; 

- Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) sottoscritta dal Dirigente scolastico per 

ogni classe partecipante; 

- Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (ALLEGATO 2) 

sottoscritta dal Dirigente scolastico per ogni classe partecipante. 

 

Gli elaborati, come esplicitato in premessa, potranno essere inoltrati nelle seguenti modalità: 

 Tramite Mail: all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@pec.consorziolazio.it indicando nell’oggetto della mail “Cassino – 50 anni di 

Fiat”. 

Articolo 8 –CONTATTI  

Per ogni chiarimento e/o informazione aggiuntiva è possibile contattare: 

- Dott. Giuseppe Del Signore - Ufficio Stampa - mail  giuseppe.delsignore@consorziolazio.it 

- Dott.ssa Laura Collinoli – Ufficio Stampa – mail laura.collinoli@consorziolazio.it   
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