
DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA CONSULTA 
PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TERAMO  

n. 21 (A.S. 2020-2021) del 13 marzo 2021  

L’anno duemilaventuno, il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 
21:00, in via telematica, si è riunita la giunta esecutiva della consulta 
provinciale degli studenti di Teramo presieduta dal Sig. Presidente 
Francesco Berardinelli ,con l’intervento dei componenti: 

Svolge le funzioni di Segretario Lorenzo Di Vittorio. 

Oggetto: modifiche alla delibera di giunta n.16 A.S. 2020-2021; 

Il Presidente Berardinelli procede all’illustrazione della proposta di 
deliberazione in oggetto.  

VISTO  

- Il PDP 03/2021; 
- La delibera di giunta n. 16 A.S. 20-21; 
- L’allegato 2 della delibera di giunta n. 16 A.S. 20-21, riguardante il 

BANDO 03/2021. 

PAVAL Andrei-Cristi Presente

REINOTTI Marco Presente

LEONE Greta Presente

DI MARZIO Gianluca Assente

DI MICHELE Jacopo Presente



- APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA  

ART.1  

1. Di ritenere la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. Di sostituire l’allegato 2 della delibera di giunta n.16 A.S. 20-21 con 
L’ALLEGATO 1 del presente atto. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Segretario  

Lorenzo Di Vittorio  

Il Presidente  

Francesco Berardinelli  
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Il Presidente Il Segretario 
Francesco Berardinelli Lorenzo Di Vittorio 

______________________________ ______________________________ 
  
  

Il Vicepresidente L’Assessore 
Andrei – Cristi Paval Marco Reinotti 

______________________________ ______________________________ 
  
  

L’Assessore L’Assessore 
Gianluca Di Marzio Jacopo Di Michele 

______________________________ ______________________________ 
  
  

L’Assessore 
Greta Leone 

______________________________ 

Lorenzo Di Vittorio


Lorenzo Di Vittorio
DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TERAMO
n. 21 (A.S. 2020-2021) del 13 marzo 2021
Oggetto: modifiche alla delibera di giunta n.16 A.S. 2020-2021 - 
modifiche al bando 03/2021 “Lo imPARI a scuola”

Lorenzo Di Vittorio
ASSENTE



Allegato 1 - delibera di giunta n.21 A.S.20-21

BANDO — PDP 03/2021 

La Consulta provinciale degli Studenti di Teramo, d’ intesa con l’Ufficio scolastico 

provinciale e con il patrocinio della provincia di Teramo, in esecuzione della delibera 

n°9 A.S. 20-21 del 25 gennaio 2021, 

BANDISCE 

il concorso scolastico dal titolo “Lo imPARI a scuola” rivolto a tutti gli istituti di 
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  statali  e  paritari,  presenti  sul  territorio 
provinciale e volto alla riqualificazione e all’ampliamento della didattica nella realtà 
dell’istruzione secondaria di secondo grado. 

Finalità del progetto

1. Destinazione dei fondi affidati alla Consulta Provinciale degli Studenti in  
qualcosa di concretamente apprezzabile nella quotidiana formazione degli  
studenti. 

2. Partecipazione delle scuole in un contesto di gara che coinvolga tutto il  
territorio provinciale;

3. Dare visibilità alla Consulta Provinciale degli Studenti quale istituzione  
presente e attiva sul territorio;

4. Acquisizione di  un senso di  appartenenza al  proprio istituto,  attraverso una 
collaborazione  volta  al  progresso  non  del  singolo  ma  dell’intera  comunità 
scolastica.;
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5. Sensibilizzare  la  comunità  scolastica  riguardo  la  parità  di  genere  e 
l’omotransfobia;

6. Permettere agli studenti di affrontare tematiche non trattate a scuola.  

Competenze da acquisire e/o affinare 

1. Cooperazione reale e fattiva tra la componente docente e la componente  
studentesca, volta a formulare una proposta realmente condivisa e vantaggiosa 
per entrambe le componenti.

Destinatari 

1. Possono  partecipare  al  concorso  tutti  gli  istituti  d’istruzione  secondaria  di 
secondo grado, statali e paritari, della provincia di Teramo.

Tema dell’elaborato

1. Il progetto deve mirare ad una ulteriore sensibilizzazione, in ambito provinciale, 
in  merito  ai  temi  della  violenza  di  genere  e  dell’omotransfobia,  indicando le 
modalità  che  si  intendono  perseguire  per  tale  sensibilizzazione  (campagne  di 
comunicazione ecc…). 

Elaborati

1. Ogni scuola selezionerà una classe o un gruppo di studenti (tra quelli frequentanti 
le lezioni di cui sopra);

2. Ogni scuola deve presentare un solo elaborato.

Pagina �  di �2 4



Premi

1. Alla scuola prima classificata sarà assegnato un premio in denaro pari a euro 
mille,00.  Tale  somma è  messa  a  disposizione  in  egual  misura  dalla  Consulta 
Provinciale degli Studenti di Teramo e dalla Provincia di Teramo;

2. La destinazione del premio in denaro è vincolata alla realizzazione dell’elaborato 
presentato.

Modalità e tempi della consegna dei premi

1.  Entro il mese di luglio dell’anno 2021, il premio in denaro verrà inviato alla 
scuola vincitrici tramite un versamento;

2.  Sarà  onere  della  Consulta  degli  Studenti  di  Teramo  comunicare  la  scuola 
vincitrice;  dette  istituzioni  scolastiche  provvederanno  quindi  ad  informare  gli 
studenti interessati.  

Modalità di partecipazione

1. La  richiesta  di  ammissione  al  bando,  che  include  obbligatoriamente  la 
partecipazione  ai  corsi  di  formazione  e  alla  presentazione  dell’elaborato,  da 
redigersi sull’apposito modulo in allegato, deve essere presentata entro e non 
oltre il 21 marzo 2021 , a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

consultastudentiteramo@gmail.com

Le richieste pervenute successivamente a tale data non verranno prese in 
considerazione. 

2.     Le 6 ore di formazione si terranno nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 
30 aprile 2021. Il calendario delle lezioni verrà inviato alle scuole aderenti entro e 
non oltre il 25 marzo 2021.
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3.    Gli elaborati da sottoporre all’attenzione della giuria devono essere presentate 
entro e non oltre il 15 maggio 2021, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

consultastudentiteramo@gmail.com  
Le richieste pervenute successivamente a tale data non verranno prese in 

considerazione. 

La giuria

1. La giuria sarà composta da un docente dell’università degli studi di Teramo, dalla 
Consigliera  di  parità  della  provincia  di  Teramo,  un  rappresentante 
dell’associazione ARCIGAY, un rappresentante dell’associazione LA FENICE, 
dal Presidente della Commissione III “Cultura”.

2.    La giuria fornisce il responso entro e non oltre il 30 maggio 2021, sulla base dei 
seguenti criteri:

- corrispondenza alle finalità del progetto;

- Attuabilità;

- Tempestività d’azione;

- Coinvolgimento continuativo degli studenti e della società.

Il Segretario

Lorenzo Di Vittorio

Il Presidente 

Francesco Berardinelli
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