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COMUNICAZIONE DEL 10.03.2022 

 

 

Ai Docenti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: II MESE DELLE STEM. BANDO DI CONCORSO 

 

 

Si trasmette nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, prot. 643 del 7/3/2022, 

con allegati, relativa all’oggetto. 

La scadenza è fissata per il giorno 9/5/2022. 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
 

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - AA38A0D - SEGRETERIA

Prot. 0002628/U del 10/03/2022I.1.1 - CIRCOLARI MINISTERIALI
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it  

Indirizzo PEO mariateresa.bertoglio@posta.istruzione.it  
Tel.: 06/77392680 

 

 
 

Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Lazio 
LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: 8 marzo, Giornata internazionale della donna – Il mese delle STEM. 

      Bando di Concorso. 

 

 
 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si trasmette la nota M.I. prot. n. 643 del 7 

marzo 2022, con relativi allegati, avente ad oggetto “Bando di Concorso - 8 marzo, 
Giornata internazionale della donna – Il mese delle STEM”. 
 
 
 

 
                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

1. m_pi.AOODGSIP.REG. UFF.(U).0000643.07-03-2022_BANDO STEM-8 marzoStem2022-Bando di Concorso 
2. Bando di Concorso  
3. Allegato A – scheda presentazione 
4. Allegati B e C - liberatorie 
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Ministero dell’Istruzione 
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Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
Ufficio II 

 

Ufficio II  
Dirigente: Andrea Bordoni  

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

 

Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

BOLZANO 
 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Trento 

TRENTO 
 

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca 

BOLZANO 
 

All’Intendente Scolastico 
per la Scuola in località Ladine 

BOLZANO  
 

Al Sovrintendente per gli Studi 
della Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
            Pc   al Capo Dipartimento del   

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione 

 
 
OGGETTO: 8 marzo, Giornata internazionale della donna – Il mese delle STEM. 

E’ una tradizione ormai consolidata che il giorno 8 marzo ricorra per le scuole e i ragazzi la Giornata 
internazionale della donna istituita per ripercorrere i progressi sociali, economici, politici e culturali raggiunti 
dalle donne, per stimolare la società presente e futura ad avviare concrete azioni volte all’inclusione sociale e al 
contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere.  

L’evento e il concorso, di cui in seguito si farà menzione, intendono sensibilizzare le giovani generazioni sui 
principi di pari opportunità, educazione alla parità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
al fine di un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi a partire proprio dall’istruzione e 
dall’avvicinamento alle discipline STEM. 

 Si invitano pertanto le Istituzioni Scolastiche di dei vari gradi di istruzione, nell’ambito della propria autonomia 
didattica e organizzativa, a realizzare utili occasioni di approfondimento sui temi dell’uguaglianza di genere e delle 
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pari opportunità. 

Nel segno di una ritrovata normalità di azione, la data simbolo dell’8 marzo, come per gli scorsi anni scolastici, 
darà nuovamente l’avvio all’iniziativa “Il mese delle STEM” - sostenuta dal Ministero dell’Istruzione - al fine di 
promuovere le discipline S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) e diffondere la passione per le 
materie scientifiche e tecnologiche, la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che tali 
materie possono offrire, contribuendo a sradicare ogni stereotipo di genere. 

Nell’ambito delle iniziative realizzate in tale occasione, il Ministero rilancia il bando, alla sua III edizione, relativo 
al Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile plurale” con il precipuo obiettivo, grazie alla partecipazione 
dell’intera comunità scolastica, di sensibilizzare i giovani sul significativo impatto dell’avanzamento delle discipline 
STEM a prescindere dall’appartenenza di genere.  

Il Concorso, rivolto alle istituzioni di ogni ordine e grado, quest’anno propone la realizzazione di un progetto 
a scelta tra due aree tematiche “Un gioco da ragazze” e “STEM ad accesso libero” così come declinati nel bando annesso. 
La partecipazione è gratuita. 

La presentazione degli elaborati, tramite la piattaforma https://www.noisiamopari.it/ , dovrà avvenire entro il 
prossimo 9 maggio 2022.  

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, le aree tematiche e le modalità d’invio degli elaborati, si prega 
di far riferimento all’allegato Bando di Concorso.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 

Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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BANDO DI CONCORSO 
 

STEM: Femminile Plurale – III Edizione 
a.s. 2021/2022 

 
 

Articolo 1 
Finalità 

 
La Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, nell’ambito delle iniziative 
che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione dell’8 marzo -Giornata internazionale della donna - 
per l’anno scolastico 2021/2022, nel segno di una ritrovata normalità di azione,rilancia il bando di Concorso 
scolastico nazionale STEM: femminile plurale, sospeso nel 2020 a causa della pandemia. 
Il Concorso intende favorire una riflessione sulla partecipazione e lo studio, da parte delle donne, delle 
discipline STEMper contribuire a una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardanti le 
materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché per incoraggiare le studentesse 
allo studio di tali materie.  
Il Concorso - rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II grado - ha tra i fondamentali obiettivi 
sia sensibilizzare gli studenti all’educazione al rispetto sia incentivarel’approfondimento delle discipline 
STEM, a prescindere dall’appartenenza digenere. 

 
Articolo 2 

Come partecipare 
 
Il Concorso propone la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche di seguitoindividuate: 
 

• Un gioco da ragazze 
Progetto che verte su una scoperta/innovazione effettuata da donne del mondo scientifico, in passato 
o in epoca contemporanea, che ha apportato un contributo fondamentale all’evoluzione delle 
discipline STEM. L’elaborato presentato per il concorso dovrà in particolare illustrare in maniera 
esaustiva tale contributo, evidenziando l’impatto nel nostro quotidiano e valorizzandone il significato 
scientifico, storico e sociale. 
 

• STEM ad accesso libero 
Il progetto dovrà analizzare gli ostacoli e i pregiudizi all’accesso alle materie STEM che le scienziate 
hanno dovuto affrontare in passato o che le studentesse si ritrovano ad affrontare oggi,proponendo 
possibili soluzioni per garantire parità d’accesso per un concreto coinvolgimento delle studentesse 
nelle materie tecnico-scientifiche e un progressivo azzeramento del divario di genere in questo 
campo, sia formativo sia professionale. 
 

 
Articolo 3 

Destinatari 
 

Il concorso è rivolto agli alunni e alle alunne, alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia 



 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

Ufficio II 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

espressiva, sia come classi, sia come gruppo della stessa istituzione scolastica coordinati da un docente 
referente.  
Il concorso è distinto per: 

a) Scuola primaria  
b) Scuola secondaria di primo grado 
c) Scuola secondaria di secondo grado 

Ogni istituzione scolastica può partecipare con un solo elaborato per ognuno dei suddetti gradi di istruzione. 
 
 
 

Art. 4 
Tipologia degli elaborati 

 
I progetti dovranno essere realizzati in una delle seguenti forme: 

• Multimediale: video, app, spot di massimo 3minuti 
• Artistico: presentazione grafica o tavole illustrate, in formato digitale, contenente massimo 10 

slide/immagini 
• Letterario: saggio di massimo 4 cartelle (8000 battute). 

 
Art. 5 

Modalità di partecipazione e termine di presentazione degli elaborati 
 
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica allegata al presente bando 
(all.A) nella quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del lavoro svolto (max. 600 caratteri), i dati 
dell’insegnante referente, della classe che ha redatto il lavoro e della scuola di appartenenza.  
Gli elaborati - corredati della scheda (All. A) firmata dal legale rappresentante dell’istituto scolastico - 
dovranno essere presentati e trasmessi attraverso la piattaformahttps://www.noisiamopari.it/site/it/mese-
delle-stem/. entro le ore 20:00 del 9 maggio 2022. Le candidature avanzate con diverse modalità di 
trasmissione o inviate oltre la data indicata non potranno essere accolte.  
Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione del Ministero che si riserva la 
possibilità di divulgarli o di riprodurne i contenuti, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione 
o compenso agli autori dei contributi inviati. 
La partecipazione al Concorso è gratuita.  
 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

 
Presso la Direzione generaleper lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolasticoverrà costituita una 
commissione che provvederàalla valutazione dei lavori pervenuti e alla individuazione di massimosei 
vincitori a livello nazionale. 
 

Art. 7 
Valutazione 

 
Per la valutazione degli elaborati, la commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri: 
 
a. coerenza ed originalità dell’elaborato con il tema proposto; 
b. livello di accuratezzanellaforma e nel contenuto proposto; 

https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
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c. qualità dell’elaborazione/presentazione; 
d. capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa. 
 

Art. 8 
Premiazione 

 
Verranno premiati i progetti primi classificati in ognuna delle due aree tematiche per ciascun grado di 
istruzione: 
- due per la scuola primaria (uno per ciascuna tipologia, art. 2); 
- due per la scuola secondaria di primo grado (uno per ciascuna tipologia, art. 2); 
- due per la scuola secondaria di secondo grado (uno per ciascuna tipologia, art. 2) 
per un totale massimo di sei premi.  
Ciascun premio consisterà in un finanziamento pari ad € 1.000,00 (mille/00) che dovrà essere utilizzato per 
organizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione nelle proprie istituzioni scolastiche sui temi oggetto 
del presente bando. 
La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale oggetto di successive specifiche 
comunicazioni. 
 

 
Art. 9 

Accettazione del regolamento 
 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo n. 101del 2018. 
Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico –Ufficio II ai seguenti recapiti tel.06.58492238 
e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it 
 
Allegati 
A -Scheda di partecipazione (dainviare insieme all’elaborato); 
B-C-Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento (da conservare agli 
atti dellascuola). 
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ALLEGATO A 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
CONCORSO NAZIONALE 

STEM: Femminile Plurale – III Edizione 
 

 
Regione________________________________ 
 
 
Città________________________ Provincia________________________________ 
 
 
Istituto Scolastico___________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo_____________________________________________________ 
 
 
Tel.(*)________________E-mail_____________________  
 
 
Autore/i – Autrice/i_____Classe/i___________________Sezione/i______________ 
 
 
Referente/Coordinatore del progetto_______________________________________ 
 
 
Riferimenti telefonici(*)_________________________________________________ 
 
 
Titolo e breve 
descrizione_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento UE 
n. 2016/679 dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati 
personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne l’archiviazione 



 

nella banca dati dell’organizzazione. 
 
Data_____________________   Firma del legale rappresentante della scuola 



 
 

 
 

 
 

 
ALLEGATO B (da conservare agli atti della scuola)  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 

 

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video 

_l_  sottoscritt_  ________________________________________________ (nome della persona 
fotografata o ripresa)  

Nat_  a ______________________, il ____________,   residente a ________________________ 
Provincia (___),  

con riferimento all’opera presentata da (nome autore dell’opera):  

___________________________________________________  

studente dell’Istituto _______________________ classe __________  

per il Concorso …………………………………………………..…………., autorizza il MI e gli 
altri enti promotori a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta 
iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.  

 Data:   

Firma*______________________________________________  

 

* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
ALLEGATO C (da conservare agli atti della scuola)  

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

_l_ sottoscritt_  _____________________________________________,  

 

nat_ a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____,   

 

residente a ___________________________________Provincia (____),  

 

indirizzo ________________________________ tel._______________,   

 

studente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua qualità di autore dell’opera  

 

________________________________________________________________ presentata per il  

 

Concorso “………………………………………………..…………………….”, dichiara:  

• di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il MI e gli altri enti promotori da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto dell’opera; 

• di concedere al MI e agli altri enti promotori una licenza di uso completa, a titolo gratuito e 
a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi 
media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line). Dichiara altresì di accettare 
incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si riferisce la 
presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi delD.lgs 101/2018 e al 
Regolamento UE 679/2016, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 
svolgimento del concorso.  

 Data:  

 Firma* _______________________________________________  

 * in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà.  


	• Un gioco da ragazze
	• STEM ad accesso libero

