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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
Data del protocollo informatico
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

Oggetto: CONCORSO PROVINCIALE DEDICATO ALLA MEMORIA DEL DOTT. FRANCESCO MARCONE
Si porta a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche in indirizzo che l’Associazione Libera sezione di Taranto ha
indetto la terza Edizione del concorso di cui all’oggetto rivolto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della
Provincia di Taranto, dedicato, per questo anno scolastico, alla memoria del dott. Francesco Marcone vittima di mafia.
Gli studenti possono partecipare al concorso in forma individuale o in gruppo, con un’opera inedita, sulla tematica del
coraggio morale, senso della giustizia e lotta alla corruzione, prerogative fondamentali che il dott. Marcone pose alla
base del proprio impegno umano, civile e di servizio.
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di iscrizione esplicativa del lavoro e contenente i dati anagrafici dei partecipanti
con i dati della scuola di appartenenza, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 20 aprile 2018, all’Associazione
Libera Taranto, Via Aristosseno 21, Taranto, con l’indicazione sulla busta della dicitura “Concorso in memoria di
Francesco Marcone”.
Saranno premiati i migliori due elaborati delle scuole secondarie di primo grado, ognuno, con un “tablet” e i migliori due
elaborati delle scuole secondarie di secondo grado, ognuno, con un buono di € 150,00, da spendere in libri.
I vincitori verranno premiati, in occasione dell’evento conclusivo del percorso “La primavera di Libera Taranto”, che si
terrà, in data da definirsi, tra il 15 ed il 30 maggio 2018.
Per ogni ulteriore dettaglio sulle modalità di partecipazione al concorso e sulle tipologie di elaborati da presentare si
rinvia l’allegato bando di concorso con una prefazione d’apertura dedicata alla figura di Francesco Marcone.
IL DIRIGENTE
(Dott.Cataldo RUSCIANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Referente progettuale Uff.VII USR–Ambito terr. Taranto :
prof. Raffaele Spada
Progetti Nazionali – ambito 1 – Cittadinanza Attiva e Democratica
e-mail:raffaele.spada@istruzione.it
tel.: 0997730552

U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO – C.F. 80013070737
Centralino 099.7730511 – U.R.P. 099.7730510 – Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it
Indirizzo PEO usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC uspta@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi – codice AOO: AOOUSPTA – Codice univoco fatturazione elettronica: R7CREW
Segreteria del Dirigente 099.7730515 - Segreteria del Funzionario Vicario
099.7730520 - fax 099.337435

Libera Taranto
Via Aristosseno n. 21
74121 Taranto
email: taranto@libera.it

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie
di 1^ e 2^ grado della
provincia di Taranto

OGGETTO: Bando di Concorso in Memoria del Dott. Francesco Marcone
“Francesco Marcone: un cittadino dall'elevato rigore morale e dall'incondizionato
senso del dovere nei confronti dello Stato”

Francesco Marcone nasce a Foggia nel 1937. Durante la guerra il padre, Direttore
della Biblioteca provinciale, mette a repentaglio la propria vita per salvare il
patrimonio librario trasportandolo da Foggia a Troia. Francesco cresce dunque con un
forte senso civico grazie all'esempio paterno.
Dopo gli studi classici e la laurea in giurisprudenza, il Dott. Marcone vince il
concorso come viceprocuratore al Ministero delle Finanze. Il suo primo incarico gli
viene attribuito in provincia di Belluno e, in seguito, viaggerà per molti anni fino ad
avvicinarsi alla propria terra di origine dove dirigerà per diciassette anni l’ufficio di
Cerignola, in provincia di Foggia. Finalmente, nel 1992, viene trasferito nella sua città,
Foggia, con l'incarico di dirigere il locale Ufficio del registro. Qui trova una situazione

poco chiara: pratiche di affari milionari di uomini importanti della città con evidenti
collusioni con la mafia organizzata. Francesco denuncia la situazione in vari modi e nel
primi giorni di marzo del 1995 invia un esposto alla procura della Repubblica con il
quale segnala una grave truffa ai danni dello Stato e la commissione di reati legati a
numerosi episodi di corruzione. Dopo pochi giorni dalla denuncia, il 31 marzo 1995, di
rientro dall'ufficio, viene ucciso con due colpi di pistola alle spalle, all’interno del
portone della sua abitazione.
Dopo ventitré anni il caso dell'omicidio Marcone conosce solo una verità
giudiziaria parziale, nonostante l'impegno civile dei figli Paolo e Daniela a far luce sul
caso.
Nel 2005 il Presidente della Repubblica Ciampi, ha conferito al Dott. Marcone la
Medaglia d'oro al merito civile, alla memoria, e nel 2010 gli è stato riconosciuto lo
status di “Vittima del Dovere” per aver tutelato, attraverso il suo impegno lavorativo, la
comunità tutta.
F.to IL Referente Libera Taranto
Alessandro Tedesco

CONCORSO PROVINCIALE
“Francesco Marcone: un cittadino dall'elevato rigore morale e dall'incondizionato
senso del dovere nei confronti dello Stato”

Art. 1 - Finalità
La terza Edizione del Concorso indetto dall’Associazione Libera Taranto, rivolto
a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Taranto,
quest’anno è dedicato a Francesco Marcone, nell’ambito delle iniziative che
vogliono tenere sempre vivo l’esempio di coloro che nella nostra regione hanno,
con umiltà e semplicità, scelto il “bene di tutti”, rispetto al “bene proprio”. Infatti,
sono le piccole storie di piccoli grandi uomini, come Francesco, che danno linfa e
speranza in una strada alternativa all’omertà, alla corruzione e al dilagante
disamore verso la “cosa comune”.
Il concorso intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento
attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso dove la
memoria diviene momento imprescindibile e il sacrificio di persone innocenti non
va mai dimenticato ma chiede di essere continuamente testimoniato.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado di Taranto e Provincia, in forma individuale o in gruppo, i quali
dovranno approfondire la tematica della memoria, come momento essenziale per
una crescita consapevole nella formazione di cittadino libero e responsabile, in
prima persona, nella comunità in cui vive.

Art. 3 – Tematica
Ogni scuola potrà partecipare con un’opera inedita, realizzata nell’anno
scolastico 2017/2018 per il presente concorso, sulla seguente tematica:
Coraggio morale, senso della giustizia, lotta alla corruzione segnano la vicenda
umana di Francesco Marcone.
Le vittime delle mafie – afferma Don Ciotti – non sono morte per una targa, una
lapide, un discorso commemorativo, ma per un ideale di giustizia che sta a tutti noi
realizzare. Occorre trasformare la memoria in memoria viva, ossia in impegno a
costruire una società diversa formata da persone che si oppongono alle ingiustizie,
alle violenze, alla corruzione.

Art. 4 – Tipologia degli elaborati
 Elaborato scritto inedito
L’elaborato scritto inedito (saggio, intervista, poesia, racconto, articolo di
giornale) non dovrà superare le tre cartelle.
 Poster o brochure/depliant
Poster - Dimensioni max. cm 70x100
Brochure/Depliant – 2/3/4 ante formato aperto – cm. 20x20, 30x20, 40x20
formato chiuso cm. 10x20
 Opera di pittura
Pittura – (tecnica ad olio) - Dimensioni max. cm 70x100

Il plico contenente l’elaborato deve essere spedito all’indirizzo postale, Via
Aristosseno, 21, Taranto (74121), sede dell’Associazione di Libera Provinciale, alla

CA di Alessandro Tedesco e/o Annamaria De Tomaso Bonifazi, entro la data di
scadenza unitamente all’istanza di partecipazione e tutta la documentazione
richiesta.

Art. 5 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (All.A),
esplicativa del lavoro e contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della
scuola di appartenenza, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 20 aprile 2018,
all’Associazione Libera Taranto, Via Aristosseno 21, Taranto, con l’indicazione
sulla busta della dicitura “Concorso in memoria di Francesco Marcone”.
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori dell’iniziativa che si
riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo, secondo i termini di legge. Il
materiale in concorso non verrà restituito.

Art. 6 – Commissione esaminatrice
La Commissione sarà costituita dal Referente Provinciale dell’Associazione Libera
Taranto

e

da

quattro

membri

componenti,

designati

dall’Associazione

organizzatrice del concorso, che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e
all’individuazione dei relativi vincitori. Il giudizio della commissione è
insindacabile.
Art. 7 – Premiazione
Sono candidati al premio finale gli studenti che avranno affrontato in maniera
originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando.
Saranno premiati:

 i migliori due elaborati delle scuole secondarie di primo grado, ognuno, con
un “tablet”
 i migliori due elaborati delle scuole secondarie di secondo grado, ognuno, con
un buono di € 150,00, da spendere in libri.
I vincitori verranno premiati, in occasione dell’evento conclusivo del percorso
“La primavera di Libera Taranto”, che si terrà, in data da definirsi, tra il 15 ed il
30 maggio 2018.
Art. 8 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del
presente bando.

ALL. A

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
BANDO DI CONCORSO

“Francesco Marcone: un cittadino dall'elevato rigore morale e dall'incondizionato
senso del dovere nei confronti dello Stato”
Comune___________________________Provincia________________________________
Istituto Scolastico___________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________
Tel.(*)________________________________Fax__________________________________
E-mail_____________________________________________________________________
Autore/i – Autrice/i__________________________________________________________
Classe/i_______________________________Sezione/i_____________________________
Referente/Coordinatore del progetto
__________________________________________________________________________
Riferimenti telefonici_(*)_____________________________________________________
Titolo dell’ opera____________________________________________________________
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle
finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella
scheda concorsuale e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.
Data_____________________

Firma (Legale rappresentante della scuola)

Firma (Legale rappresentante della scuola)

