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Al personale docente ogni ordine e grado  

 

OGGETTO: CONCORSO  “Il nostro Scorzamauriello” a.s. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COMUNICA 
In occasione della X edizione de La Notte dello Scorzamauriello, evento legato alla riscoperta e alla 
valorizzazione della tradizione, patrocinato dal Comune di Eboli ed organizzato dall'associazione Le Tavole 
del Borgo, è indetto un concorso riservato alle scuole cittadine (dell' infanzia e primarie di 1° e 2° grado). 
Scopo del concorso è quello di diffondere e radicare sempre più il concetto di tradizione, intesa 
come elemento identitario, quale valore collettivo e sociale da conservare e trasmettere, con particolare 
riferimento a quella locale. Di essa, infatti, lo Scorzamauriello - folletto, talvolta dispettoso e tal'altra 
benevolo, ricorrente nei racconti dei nonni e nella fantasia dei bambini ebolitani - rappresenta una icona. 
Questo al fine di affermare, attraverso il coinvolgimento di una parte significativa della popolazione 
scolastica, una “nuova“ tradizione andata consolidandosi nell'ultimo decennio, a seguito della intuizione de 
Le Tavole del Borgo: celebrare la ricorrenza di Ognissanti, il 31 ottobre, non già all'insegna di Halloween, 
bensì del folclore locale. 
 
Regolamento di partecipazione 
 Il concorso è rivolto alle classi di tutti gli istituti comprensivi della città di Eboli (scuola dell'Infanzia e 
primaria secondaria primo grado) 
tre le categorie contemplate: 

 disegno 

 elaborato in forma scritta, in prosa o in versi (favola, filastrocca, racconto...) 

 manufatto raffigurante lo Scorzamauriello 
Ogni classe potrà partecipare con un solo elaborato, frutto del lavoro cooperativo di tutto il gruppo classe. 
  
Requisito indispensabile all'ammissione è che i lavori realizzati abbiamo come soggetto lo Scorzamauriello, 
declinato mediante la forma espressiva prescelta. 
Non sono posti limiti alla scelta della tecnica o dei materiali da utilizzare, nel rispetto dell'attinenza alle tre 
categorie indicate. 
  
Si richiede, altresì, di tenere presente, nella rappresentazione dello Scorzamauriello, qualunque sia il 
linguaggio espressivo scelto per la realizzazione dell'elaborato, le caratteristiche inconografiche del 
personaggio: un folletto magico, a volte benevolo e altre dispettoso, vestito di un saio alla maniera dei 
monaci, che porta in testa un cappello metà nero e metà rosso. 
Modalità e termini di partecipazione 
La partecipazione al concorso non prevede alcuna tassa d’iscrizione e sarà formalizzata con la consegna 
fisica dell’elaborato, entro il termine temporale fissato. 
  
Ogni elaborato in concorso dovrà essere accompagnato da una breve descrizione del dell'opera realizzata, 
del percorso che ha portato alla sua realizzazione e degli obiettivi perseguiti, ovvero il messaggio che si 
intendeva dare con la stessa. 



La descrizione dovrà, altresì, recare la classe, la sezione, il nome dell'istituto scolastico di provenienza e 
un recapito di posta elettronica per le comunicazioni. 
  
GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10 DEL 20 OTTOBRE 2017 AI RESPONSABILI 
DI PLESSO CHE PROVVEDERANNO ALLA CONSEGNA DEGLI STESSI PRESSO IL COMUNE DI EBOLI. 
(Il termine di consegna degli elaborati è stabilito per le ore 12 del giorno 22 ottobre 2017, presso il Comune 
di Eboli- Ufficio Staff Sindaco, via Matteo Ripa, 94).  
  
Selezione e premiazione degli elaborati 
A giudizio insindacabile di un'apposita giuria (composta dall'assessore alla Pubblica istruzione, da un 
componente dell'associazione Le Tavole del Borgo e da un esperto di storia e tradizione locale) saranno 
selezionati e premiati n. 3 elaborati per ogni categoria in concorso. 
Il giudizio sarà emesso valutando di ciascun elaborato, la capacità di trasmettere lo spirito dell'iniziativa, 
ovvero promuovere la tradizione locale, valorizzando la figura dello Scorzamauriello. 
Le premiazioni avranno luogo nel corso di appuntamento pubblico, inserito nel cartellone degli 
appuntamenti del decennale de La Notte dello Scorzamauriello; data e luogo saranno comunicati 
successivamente. 
Tre i premi, previsti da attribuire ad altrettante classi, per ciascuna categoria 
1° Classificato: buono del valore di 50 euro da spendere in materiale didattico (presso un esercizio 
commerciale da indicare); pergamena recante la motivazione del premio. 

2° Classificato: premio realizzato da un artista/artigiano locale inerente il tema trattato; pergamena 
recante la motivazione del premio 

3° Classificato: Pergamena recante la motivazione del premio 

 A ciascuna classe partecipante sarà conferito un attestato di partecipazione. 

I vincitori saranno resi noti tramite pubblicazione web sulla pagina Facebook dell'evento denominata “La 
Notte dello Scorzamauriello” e tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella 
descrizione dell'opera. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Gabriella Ugatti 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                             ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

https://maps.google.com/?q=via+Matteo+Ripa,+94&entry=gmail&source=g

