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ART. 1 - FINALITÀ 
Con il presente bando si intende ricordare Enrico Secondi (21 Marzo 1958 – 27 Settembre 2015), 
persona sobria, semplice, schietta, sempre disponibile, caparbia e appassionata del suo lavoro, aperta 
ai cambiamenti.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando vuole stimolare l’attenzione sulle molteplici applicazioni informatiche quali strumento di co-
noscenza e di sperimentazione, soprattutto per le generazioni più giovani.

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Si intende perseguire gli obiettivi del bando assegnando un premio al miglior lavoro in presentazione 
dell’utilizzo delle tecnologie e dei linguaggi informatici e/o dei prodotti informatizzati (macchina foto-
grafica, telefono, dispositivi Internet of Things ecc…).

ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI 
All’assegnazione del premio possono partecipare i e le residenti del territorio provinciale di Terni, sin-
goli o in gruppo, che al momento della presentazione della domanda abbiano un’età compresa tra i 
14 e i 19 anni.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le persone interessate al bando devono far prevenire, entro il giorno 12 novembre 2021, la se-
guente documentazione:

- Domanda di partecipazione, corredata dalla copia di un documento di identità;

- Dvd contenente la presentazione oggetto del presente bando

attraverso una delle seguenti modalità:

a) spedizione postale all’Ufficio Università del Comune di Narni, Piazza dei Priori n.1 – 05035 Narni;

b) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Narni – Piazza dei Priori n. 1 – Narni 
(orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 – lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 17:30);

c) invio per posta elettronica all’indirizzo: comune.narni@postacert.umbria.it.

Costituirà titolo di preferenza la presentazione di lavori in cui l’utilizzo delle tecnologie informa-
tiche sia legato al tema dell’informazione e disinformazione sul Covid 19, delle minacce rilevate 
per la sicurezza informatica, e dell’impatto del virus sulle nuove generazioni.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Una Commissione esaminerà i lavori presentati per selezionare quello che riterrà più coerente con gli 
obiettivi del bando. Il lavoro che verrà valutato come migliore verrà premiato con 1.000,00 euro.

È possibile richiedere informazioni agli indirizzi e-mail: mirella.pioli@comune.narni.tr.it; oppure 
telefonando al numero 0744/747282.

Il trattamento dei dati è regolato dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.


