
	

	
	

Bando di concorso “TellYourMob” 
Scuola	 Centrale	 Formazione,	nell’ambito	del	progetto	 INN,	 finanziato	 col	 contributo	 della	 Legge	
40,	 bandisce	 il	 concorso	 “TellYourMOB”	 il	 cui	 scopo	 è	 incentivare	 lo	 sviluppo	 di	 abilità	 e	
conoscenze	degli	allievi	dei	CFP	Associati,	attraverso	l’utilizzo	delle	tecnologie	mobile	in	percorsi	
di	mobilità	europea.	

lo	scopo	è	applicare	 le	 tecnologie	mobile	 finalizzandole	alla	produzione	di	un	elaborato	 fruibile	
anch’esso	attraverso	le	tecnologie	in	particolari	quelle	mobili.	Lo	scopo	ultimo	è	naturalmente	lo	
sviluppo	di	abilità	e	conoscenze,	a	partire	dall’esperienza	di	mobilità.		

Requisiti	di	partecipazione	

Art.1	–	Al	concorso	sono	ammessi	tutti	gli	allievi	e	le	allieve	dei	CFP	della	rete	che:	
- siano	in	regola	col	pagamento	delle	quote	associative	a	SCF;	
- abbiano	partecipato	o	abbiano	pianificato	dalle	iniziative	formative	del	progetto	INN.	

	
Art.2	–	I	 partecipanti	 dovranno	 presentare	 un	 prodotto	 di	 tipo	 digitale	 (esempi	 non	 esaustivi:	
video,	e-book,	un	quiz	su	App,	una	mappa	concettuale	interattiva,	ecc.)	sul	tema	“Raccontateci	la	
vostra	 MOBILITA’:	 quella	 che	 sognate,	 quella	 che	 state	 realizzando,	 quella	 che	 avete	 già	
vissuto….	 .	 Il	 prodotto	 potrà	 essere	 sia	 di	 gruppo	 che	 individuale,	 qualora	 non	 fosse	 possibile	
costituire	un	gruppo.	

Criteri	di	valutazione	

Art.3	–	 L’assegnazione	 del	 premio	 avverrà	 in	 favore	 del/i	 partecipante/i	 che	
presenterà/presenteranno	 il	 prodotto	 più	 innovativo	 ed	 efficace	 tra	 quelli	 realizzati.	 Il	 premio	
consisterà	in	una	GIFT	CARD	individuale.	Inoltre,	il	prodotto	giudicato	vincente	assegnerà	anche	la	
vittoria	al	CFP	di	 appartenenza	del/dei	 vincitore/i;	 tale	premio	consisterà	 in	un	videoproiettore	
interattivo.	

Art.4	 -	Verranno	valutati	 tutti	 i	materiali	 caricati	 sulla	piattaforma	www.scfgenerazioneweb.org	1		
entro	e	non	oltre	il	10	Ottobre	2016.		

	Art.5–	Ogni	CFP	potrà	concorrere	con	UN	prodotto	di	Ente,	di	classe/gruppo	o,	se	non	possibile	le	
due	precedenti,	anche	individuale.		

Art.6	–	I	materiali	prodotti	potranno	afferire	a	qualunque	area	didattica	ed	avere	formati	diversi	
(es.	 filmati,	 ipertesti,	 presentazioni	 interattive…)	 ed	 essere	 concepito	 come	 “unità/risultato	 di	
apprendimento”	da	includere	nel	programma	degli/delle	allievi/e.		

																																																																				
1	Procedura	di	caricamento	degli	elaborati	descritta	nell’allegato	1.	



	

	
	

Art.7	–	I	materiali	condivisi	dovranno	essere	INEDITI,	sebbene	anche	parzialmente	realizzati	in	data	
ed	occasione	antecedenti	a	quelle	previste	dal	Progetto	INN,	purché	la	proprietà	intellettuale	sia	in	
capo	al	CFP	o	ai	suoi	allievi	che	ne	autorizzano	l’impiego.	

Art.	8	–	Ogni	elaborato	dovrà	essere	caricato	sulla	piattaforma	dedicata	al	progetto	accompagnato	
da	una	breve	scheda	di	presentazione	(facsimile	in	Allegato	2	del	presente	bando).	

Art.9	–	Il	partecipante	ACCETTA	che	 SCF	 utilizzi	 il	 materiale	 inviato	 per	 fini	divulgativi	 /	
culturali	nell’ambito	delle	attività	promosse	dalla	rete	associativa.	

Art.10	–	Tra	i	criteri	di	valutazione	dei	materiali	pervenuti	si	terranno	in	particolare	considerazione:	
caratteristiche	 coerenti	 con	quelle	di	un	 Learning	Object	 (materiale	auto-consistente,	modulare,	
reperibile,	 riusabile,	 interoperabile),	 qualità	 estetica	 e	 contenutistica,	 innovatività	 dell’approccio	
didattico	sotteso.	

Giuria	

Art.11–	La	valutazione	degli	elaborati	è	rimessa	alla	Giuria,	presieduta	dal	presidente	di	SCF,	Emilio	
Gandini,	che	sarà	composta	da	3	persone:	un	rappresentante	universitario	del	progetto	MoLVET	
(http://molvet.formatech.biz);	 un	 rappresentante	 di	 un	 partner	 tecnologico;	 un	 formatore/una	
formatrice	impegnata	nei	moduli	di	formazione	INN	che	si	realizzeranno	nel	corso	del	2016.	

Art.12	–	Il	giudizio	della	Giuria	è	insindacabile.	

Art.	 13-	 La	 graduatoria	 sarà	 resa	 pubblica	entro	 il	 10	 novembre	 2016	mediante	 pubblicazione	
sulla	piattaforma	Moodle	di	progetto	www.scfgenerazioneweb.org.		

Declinazione	di	responsabilità	

Art.14-	Il	partecipante	dichiara	di	essere	titolare	di	tutti	i	diritti	di	utilizzazione	dell’opera,	nessuno	
escluso,	e	che	i	contenuti	della	medesima	non	violano	le	leggi.			

Art.15-	 Il	 concorrente	 dichiara	 altresì	 che	 l’opera	 non	 presenta	 contenuti	 di	 carattere	
diffamatorio,	 razziale	 o	 comunque	 contrario	 alle	 leggi	 vigenti.	 Il	 partecipante	 manleva	 SCF	 da	
qualsiasi	responsabilità	per	il	contenuto	dei	prodotti	realizzati.	SCF	declina	ogni	responsabilità	in	
merito.		

Comunicazione	della	vincita	

Art.16	–	I	vincitori	saranno	avvisati	a	mezzo	e-mail	inviata	al	direttore	e/o	presidente	del	CFP	entro	
il	12	novembre	2016.	



	

	
	

Art.17	-	La	consegna	dei	premi	avverrà	durante	un	evento	pubblico,	organizzato	da	SCF,	che	si	terrà	
a	Milano	il	15	Novembre	2016.		

Tutela	dati	personali	

Art.18-	I	dati	personali	dei	partecipanti	saranno	trattati	ai	sensi	del	D.lgs.	n.	196	del	30	giugno	2013	
(“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”),	anche	con	strumenti	 informatici,	 per	 la	
pubblicazione	dei	materiali	in	concorso,	per	comunicazioni	di	futuri	bandi,	per	l'inserimento	nelle	
biblioteche	multimediali	dei	CFP	della	rete,	per	tutto	quanto	previsto	nel	presente	regolamento.	

Accettazione	del	regolamento	

	Art.19-	 La	 partecipazione	 al	 concorso	 implica	 l’accettazione	 di	 tutte	 le	 norme	 contenute	 nel	
presente	 regolamento.	 Scuola	 Centrale	 Formazione	 si	 riserva	 di	 decidere	 su	 quanto	 non	
espressamente	previsto.	

Mestre,	06.06.2016							

	

																																																																																																				

Il	presidente	di	SCF	

Emilio	Gandini	

	



	

	
	

ALLEGATO 1 

Procedura di caricamento elaborati	

1- Accedere	 alla	 piattaforma	di	 progetto	www.scfgenerazioneweb.org,	 sezione	

Corsi/Formazione.		

2- Compilare	il	modulo	online	SCHEDA	DI	PRESENTAZIONE	ELABORATO	

3- Caricare	il	Learing	Object	nominando	il	file	nel	modo	seguente:	

LO_PROV_	ACRONIMO	CFP		

(Esempio:	LO_MB_FLCBr	sarà	il	Learning	Object	del	centro	Fondazione	Luigi	

Clerici	di	Brugherio,	provincia	di	Monza	e	Brianza)	

	

	

	

	

																			Per	chiarimenti	

contattare	l’assistenza	tecnica	

info@scfgenerazioneweb.org	

	



	

	
	

ALLEGATO  2 

Scheda di Presentazione elaborato 

FAC-SIMILE:	la	scheda	dovrà	essere	compilata	online	sulla	piattaforma	di	progetto,	

nella	sezione	Corsi/Formazione,	secondo	le	modalità	specificate	nell’Allegato	1.		

Scheda di presentazione elaborato 

 

TITOLO	LEARNING	OBJECT	
	

ENTE	
	

N°	ALLIEVI	COINVOLTI		
	

MATERIA	O	COMPETENZE	DI	RIFERIMENTO	
(compilare	se	pertinente)	

	

BREVE	DESCRIZIONE	
	

OBIETTIVO/I	DIDATTICO/I	
	

BREVE	SUNTO	DELL’ITER	DI	PROGETTAZIONE	(per	punti)	
	

EVENTUALI	NOTE	
	

 

	


