ROTARY CLUB PORDENONE
Concorso "Vinci un tutor"
SESTA EDIZIONE

II Rotary Club Pordenone, nell'ottica di creare un'occasione di collegamento tra attività
lavorative e/o professionali e gli istituti di istruzione secondaria dei Comuni di Pordenone e
Cordenons ed allo scopo di fornire uno stimolo ed una possibilità di confronto agli studenti
frequentanti le scuole medie superiori del territorio, indice ed organizza il concorso " Vinci un
tutor ", nel rispetto delle regole sotto riportate.
------------------o----------------1- II Rotary Club Pordenone, quale organismo facente parte del Rotary International, per
favorire le scelte lavorative e/o professionali degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione
secondaria dei Comuni di Pordenone e Cordenons, ha istituito il concorso "Vinci un Tutor".
2- L' iniziativa è rivolta agli studenti dell'ultimo anno di tutti gli istituti di istruzione
secondaria dei Comuni di Pordenone e Cordenons.
3- II concorso si svolgerà secondo le regole sotto riportate, come liberamente e
discrezionalmente stabilite dal Rotary Club Pordenone che, tramite il proprio Presidente o
tramite il Consiglio Direttivo o tramite membro a ciò delegato, provvederà a divulgare e,
occorrendo, a modificare, anche in corso di espletamento, secondo il proprio discrezionale
giudizio e senza che nessuno in alcun modo possa sindacarne le facoltà.
Il presente bando è trasmesso ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria dei
Comuni di Pordenone e Cordenons, con preghiera di veicolarlo - tramite i propri insegnanti agli studenti frequentanti l'ultimo anno dei rispettivi istituti.
4- La partecipazione avverrà in forma libera ed esente da formalità, secondo le prescrizioni
appresso riportate.
5- II Concorso si concreterà nella stesura di un elaborato scritto, sotto la sorveglianza di un
insegnante delegato dal Dirigente Scolastico di ciascun istituto aderente. La prova dovrà esser
effettuata sabato 16 febbraio 2018. Il tema avrà ad oggetto, in sintesi, la futura attività
lavorativa e/o professionale di ciascun candidato; la traccia relativa verrà trasmessa con
comunicazione sottoscritta dal Presidente del Rotary Club Pordenone e verrà inoltrata a mezzo
posta elettronica al Dirigente Scolastico o all'insegnante dell' istituto che deciderà di aderire
all'iniziativa, e ciò entro le ore 19.00 del giorno antecedente la prova.
L'istituto ricevente avrà cura di stampare la traccia del tema inviato e darne lettura agli
studenti partecipanti, concedendo agli stessi il termine di 3 (tre) ore per la redazione. Una volta
terminata la prova, gli elaborati, che dovranno indicare il nominativo dello studente, la classe
e la sezione, dovranno essere raccolti dall'insegnante delegato e, una volta inseriti in una
busta, dovranno essere consegnati fra le ore 11.30 e 13.30 del giorno stesso in cui si terrà la
prova presso la sede del Rotary Club Pordenone, in Pordenone, via Oberdan 19
provvedendo ad indicare all'esterno della busta la denominazione del singolo Istituto ed il
numero degli elaborati raccolti.
6- II Rotary Club Pordenone nominerà una Commissione, formata da 6 membri, di cui 5
facenti parte del Rotary Club Pordenone ed 1 del Rotaract di Pordenone; tra i primi 6
verranno nominati il Presidente - che avrà il compito di coordinare liberamente le correzioni
- ed il Segretario, con funzioni di ausilio del Presidente.
7- I temi verranno corretti in tempo utile prima delle premiazioni ed i risultati verranno
comunicati in forma libera al Dirigente Scolastico di ciascun istituto partecipante, che avrà
cura di notiziare coloro che risulteranno vincitori e, comunque, tutti i partecipanti; resta
fermo che in caso di ritardo nella correzione nulla potrà comunque essere eccepito. Con la
comunicazione dei risultati saranno indicate la data e l'ora della premiazione, che verrà
effettuata in occasione di uno degli abituali ritrovi del Rotary Club Pordenone,
indicativamente un giovedì sera in luogo e ora da definire.

8- Risulteranno vincitori coloro che avranno redatto, secondo il libero ed insindacabile
giudizio della nominanda Commissione, i 5 migliori elaborati, che saranno scelti liberamente
tra tutti quelli consegnati.
La Commissione si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di integrare la prova scritta
con un colloquio motivazionale con i candidati che si saranno collocati ai primi 10 posti,
anche al fine di dirimere eventuali posizioni di c.d. "ex aequo", o di determinare
l'assegnazione di particolari "menzioni di merito" ad alcuni candidati, che rimanessero fuori
dai primi cinque classificati, ma che venissero ritenuti comunque meritevoli di segnalazione.
9- II Rotary Club Pordenone chiede quindi ai Signori Dirigenti Scolastici di tutti gli
Istituti di Istruzione Secondaria dei Comuni di Pordenone e Cordenons di comunicare in
forma libera (lettera, fax o comunicazione e-mail) la disponibilità del proprio istituto ad
aderire all’iniziativa, precisando il nominativo dell'insegnante delegato a tenere i rapporti
con il Rotary Club Pordenone, l’indirizzo dell'Istituto Scolastico, un numero di telefono di
riferimento ed un indirizzo e-mail; quest' ultimo verrà utilizzato per inoltrare la traccia
dell'elaborato e per ogni altra eventuale comunicazione. L' adesione dovrà essere trasmessa
al Rotary Club Pordenone - tramite lettera o posta elettronica all’indirizzo
club@rotarypordenone.org- entro e non oltre il 6 febbraio 2017.
10 - Coloro che avranno redatto i 5 (cinque) migliori elaborati, ed avranno ottenuto il
miglior punteggio a seguito dell'eventuale colloquio, verranno premiati come segue: il 1°
(primo) classificato un premio dì Euro 600,00 (seicento), il 2° (secondo) classificato un
premio di Euro 400 (quattrocento), il 3° (terzo) classificato un premio di Euro 200
(duecento), il 4° (quarto) ed il 5° (quinto) un premio di Euro 150 (centocinquanta)
ciascuno.
Ai cinque vincitori verrà inoltre affiancato un "Tutor": in breve, ogni vincitore verrà
abbinato ad un socio del Rotary Club Pordenone (o ad un imprenditore e/o professionista di
fiducia che si siano resi disponibili e comunque scelti dal Rotary Club Pordenone) che già
esercita l'attività lavorativa o professionale prescelta dai candidati per il proprio futuro (o che
si ambisce di poter svolgere).
Ruolo del Tutor sarà quello di mettere a disposizione la propria esperienza qualificata ed
illustrare dal punto di vista della sua peculiare, concreta e specifica competenza, in che cosa
consista la propria attività lavorativa o professionale. A tal fine, si renderà disponibile a ricevere
i vincitori presso la sede ove esercita la propria attività in epoca immediatamente successiva
alla conclusione del concorso, con modalità e tempi da definire secondo libere pattuizioni con il
singolo Tutor e comunque senza pregiudizio dell'attività scolastica.
La prima funzione del Tutor consisterà, pertanto, nell'anticipare al vincitore la visione
"dall'interno" dell'attività che si aspira di poter intraprendere, ed in ordine alla quale è
opportuno che si venga correttamente orientati, usufruendo di un osservatorio privilegiato che
ne evidenzi pregi, difficoltà, ed in genere tutte le potenzialità.
I Tutor offriranno la propria disponibilità ed esperienza al fine di orientare gli studenti
vincitori nella scelta della facoltà universitaria e/o del corso di studi prescelto e/o, comunque,
forniranno ogni suggerimento ritenuto opportuno per orientare professionalmente gli studenti e
ciò con iniziative che essi Tutor valuteranno di adottare con propria discrezionalità e d' intesa
con gli organi direttivi del Rotary Club Pordenone.
Il Rotary Club, tenuto conto, dello spirito che informa questo concorso, potrà abbinare il
vincitore anche ad una persona che, pur non esercitando l'attività che il candidato aspira ad
intraprendere, possa per le sue qualità e la sua competenza mettere a disposizione la propria
persona rendendosi disponibile ad assistere efficacemente il vincitore all'inizio del suo sviluppo
professionale, sempre e comunque fornendo la possibilità di introdurlo nell'ambito
dell'attività cui mira.

Nel corso delle premiazioni della successiva edizione - ovvero dell'edizione 2018 - o,
comunque, in occasione all'uopo dedicata, i vincitori del presente concorso avranno modo di
esporre ed argomentare la propria esperienza ai soci del Rotary Club Pordenone, ai vincitori del
prossimo concorso, agli insegnanti degli istituti aderenti all'iniziativa ed ai genitori.
I vincitori avranno inoltre la possibilità di essere iscritti all' Interact o Rotaract
Pordenone, club di servizio patrocinato dal Rotary Club Pordenone, aperto ai giovani
che desiderano fare amicizia, servire la loro comunità e allargare i propri orizzonti.
11- II presente bando verrà pubblicizzato in forma libera tramite inoltro ai signori Dirigenti
Scolastici degli Istituti del Comune di Pordenone e tramite ogni altra forma dì diffusione che il
Rotary Club Pordenone riterrà opportuna.
12- Le regole del presente bando, la modifica dello stesso, la scelta della commissione
esaminatrice, le regole di funzionamento della stessa, i criteri di correzione e di scelta dei
vincitori ed ogni altro criterio di funzionamento e di esecuzione del presente concorso devono
ritenersi insindacabili essendo di esclusiva spettanza del Rotary Club Pordenone, che si
riserva di apportare qualsivoglia modifica del presente bando e/o anche di annullare il concorso
senza che risulti dovuta giustificazione alcuna.
13- Nell'aderire alla presente iniziativa Dirigenti Scolastici, insegnanti e studenti
manifesteranno - per il solo fatto di aderire - il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali e non potranno eccepire e/o accampare alcuna pretesa in ordine all’utilizzo, da parte
del Rotary Club Pordenone e/o della stampa e/o dei responsabili dei mezzi di comunicazione
e/o di terzi che vengano a contatto con il Rotary Club Pordenone e/o con taluno dei propri
membri, dei propri dati personali.
14- II Rotary Club Pordenone si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente bando
e/o alle modalità di esecuzione dell' iniziativa. Ogni decisione adottata al proposito risulterà
insindacabile e non sarà ammesso reclamo alcuno.

Pordenone, 17 novembre 2017

