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Bando concorso interno 
Borsa di studio 

“Giuseppe e Annamaria Lazzaro” 
Anno scolastico 2021-2022  

 
 
 

Art. 1 
Finalità 

Il Liceo Statale “F. De Sanctis” indice un concorso per l’assegnazione della Borsa di studio “Giuseppe 
e Annamaria Lazzaro”, istituita dalla famiglia Lazzaro per incoraggiare e per sostenere lo studio degli 
allievi del liceo capaci e meritevoli. 
 

Art. 2 
Oggetto 

La borsa “Giuseppe Lazzaro e Annamaria Ferrara” viene conferita allo studente degli ultimi tre anni 
del corso di studi del liceo classico che abbia mostrato particolare capacità nello sviluppo di uno 
specifico tema di cultura classica.   
Per il corrente anno scolastico 2021-2022 i partecipanti al concorso per l’assegnazione della borsa 
“Giuseppe e Annamaria Lazzaro” sono chiamati a realizzare un loro elaborato/prodotto originale 
che tratti il seguente tema:  
 

Homo sum: humani nihil a me alienum puto 
 

il candidato proponga, nell'ambito prescelto, un’interpretazione personale del celebre verso teren-
ziano, che testimoni la possibilità di tradurre in forme nuove un valore antico. 
 
 

Art. 3 
Tipologia di elaborati richiesti 

Gli studenti potranno partecipare al concorso presentando una propria produzione, originale ed 
inedita, relativa ad una delle seguenti tipologie: 
 

 composizione poetica 

 testo teatrale 

 composizione musicale 

 dipinto 
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 scultura 

 video (max. 15 minuti) 
 
 

Art. 4 
Destinatari 

Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti degli ultimi tre anni dell’indirizzo classico del Liceo 
Statale “F. De Sanctis” di Salerno 
  
 
 

Art. 5 
Termine di presentazione dei lavori 

Per partecipare al concorso gli studenti interessati dovranno compilare il form on line con tutti i dati 
richiesti (compresa una breve presentazione/descrizione sintetica del lavoro svolto) ed allegare il 
proprio l’elaborato (composizione poetica, testo teatrale, composizione musicale, dipinto, scultura, 
video) entro e non oltre le ore 24.00 del 30 maggio 2022. 
Il link di accesso al form on line per la presentazione dell’elaborato è disponibile anche al sito web 
del liceo. 
 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico (presidente), dal collaboratore 
vicario del Dirigente, prof.ssa Irene Noce, dai docenti di latino e greco: prof.ssa Stridacchio, prof.ssa 
Rotunno, prof.ssa Virtuoso, prof.ssa Carleo, prof. De Nardo. 
 
 

Art. 7 
Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:  
a. coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 
b. capacità di interpretare il tema in maniera efficace e innovativa;  
c. grado di creatività̀ nella forma e nel contenuto proposto.  

 
 
 

Art. 8 
Premio 

Il premio è costituito dall’assegnazione della Borsa di Studio “Giuseppe ed Annamaria Lazzaro”. 
L’importo della borsa è di € 250,00. 
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Art. 9 
Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.  
Gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati corredati dal consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e ai sensi del Regola-
mento UE 2016/679.  
 
 
 
Salerno, 9 marzo 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida 

 
 

http://www.liceoclassicodesanctis.it/
mailto:sapc040008@istruzione.it
mailto:sapc040008@pec.istruzione.it

