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Cari Dirigenti,
si avvicina la data 6 dicembre, scadenza dell'invio del videoclip relativo alla
partecipazione al concorso "Il mio nessun parli".Terminate le attività realizzate nelle
scuole a partire dal 21 novembre scorso, tutte le istituzioni scolastiche che hanno
espresso la volontà di partecipare al suddetto concorso devono elaborare un videoclip
rappresentativo dell'evento o delle attività realizzate.

A completamento delle indicazioni inviate alla nota "Avviso pubblico prot. n. 35927 del
21-09-2017" si comunica che è necessario:
• indicare sulla piattaforma "Protocolli in rete" il link al videoclip che dovrà essere
caricato su file hosting interni o esterni alla scuola (es. cartella di GoogleDrive,
Dropbox, Youtube, ecc) liberamente accessibili alla commissione, non visibili ad altri
soggetti e disponibili per almeno 3 mesi.
• dichiarare di aver acquisito le liberatorie di tutte le studentesse e gli studenti
(minorenni e maggiorenni) che compaiono all’interno del video

Il solo LINK al videoclip deve essere caricato sulla piattaforma
on line http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/ nella sezione "Concorso - il mio
nessun parli" appositamente attivata per l'iniziativa. Per l'accesso a Protocolli in
rete entrare dal portale SIDI con le credenziali del Dirigente Scolastico, quindi dal
menù in alto a sinistra "servizi e accessori" selezionare Protocolli in rete e l'avviso
in oggetto.

Come da estratto dalla nota si ricorda che:
I videoclip ammissibili alla presente procedura dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
a) essere prodotti nel formato .mp4, con una dimensione massima di 2GB.
b) consistere in una dimostrazione di ciò che è stato organizzato nell’ambito
dell’iniziativa "Nessun parli…", raccontato eventualmente anche dal punto di vista delle
studentesse e degli studenti attraverso una loro reinterpretazione e rielaborazione;
c) essere realizzati anche mediante la collaborazione delle studentesse e degli
studenti;
d) avere una durata minima di 30 secondi e una durata massima di 180 secondi, titoli
compresi;
e) devono caratterizzarsi anche per essere stati realizzati con una soluzione tecnica
particolarmente innovativa;
f) eventuali sfondi, audio, testi e musica che saranno aggiunti nei videoclip non
dovranno essere protetti da alcuna forma di copyright ovvero dovranno essere state
adempiute tutte le formalità previste dalla normativa vigente in relazione alla
riproduzione di prodotti coperti da copyright (es: pagamento SIAE etc.).

I videoclip devono essere caricati dalle istituzioni scolastiche partecipanti entro le
ore 15.00 del giorno 6 dicembre 2017sulla medesima pagina on line su cui è avvenuta
l'iscrizione (a tal fine, si consiglia la conservazione dell'e-mail inviata dal
Ministero).

Di seguito si invia nuovamente la nota.
Nota: Avviso pubblico prot. n. 35927 del 21-09-2017
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot35927.pdf
Link: http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/

Cordiali saluti
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale




