PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO FINANZARIO DELL’UNIONE EUROPEA
LICEO ARTISTICO “SABATINI – MENNA”
Indirizzi: Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
VIA PIO XI,45 - Via Pietro da Acerno,1 – Via G. Costa - SALERNO –
Tel: 089/224420- Fax 089/2582062 _ 089 /791866 Fax 089/2751228_ 089/ 792894
Codice fiscale 95152560652 – codice meccanografico SASL040008
E-MAIL SASL040008@ISTRUZIONE.IT – PEC SALS040008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Salerno, 09 febbraio 2018
AGLI STUDENTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB

A tutte le scuole di secondo grado della provincia di Salerno
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE
Oggetto: Progetto “SCUOLA VIVA – II ANNUALITA’ - LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E
ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART II” – Cod. Uff. 105/2
POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione. Anno scolastico 2017/18
Avviso pubblico per l’adesione degli studenti INTERNI ed ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 con cui è stato approvato il “Programma Scuola Viva – II
annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità
d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto Verbale n. 23 del 30/08/2017 e del Collegio dei Docenti del
04/09/2017, relative all’adesione al programma “Scuola Viva”
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 con cui è stato approvato il progetto presentato dal
Liceo Artistico Sabatini Menna, “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE –
L.I.C.E.O. ART II”
Visto che é necessario individuare gli alunni partecipanti
EMANA
il presente bando pubblico per la selezione di n. 15 ALLIEVI per ciascuno dei seguenti Laboratori
1. VETRINA MULTIMEDIALE DELLA CULTURA - 50 ore

Contenuti: Ricognizione delle forme artistiche del territorio e successiva rappresentazione
in forma digitale.
Obiettivo: Acquisire conoscenze, abilità e competenze circa la rappresentazione grafica e
digitale di forme artistiche
2. STAMPA 3D PER L’ARCHEOLOGIA - 30 ore
Contenuti: Prototipazione tridimensionale, modellazione e stampa 3D di prototipi di opere
d’arte
Obiettivo: Acquisire conoscenze, abilità e competenze sull’uso delle stampanti 3D
3. SELF-MAPPING: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO - 30 ore
Contenuti: Mappatura di spazi urbani e dei beni architettonici del territorio
Obiettivo: Acquisire conoscenze, abilità e competenze per eseguire la mappatura di un
territorio
4. SOSTEGNO ALLE SCELTE PROFESSIONALI E FORMATIVE - 30 ore
Contenuti: Orientamento al lavoro e alla formazione post-diploma: bandi per l’accesso alle
Università/Accademie, criteri di assegnazione delle borse di studio, le provvidenze previste
in favore degli studenti pendolari e fuori sede, modalità per affrontare i Test di accesso;
redazione del Curriculum vitae, colloquio di selezione; le opportunità a sostegno
dell’inserimento lavorativo: tirocini, apprendistato, Programmi Garanzia Giovani ed
Erasmus;
Obiettivo: Fornire orientamento, assistenza e sostegno alle scelte professionali e formative,
dopo la conclusione del percorso formativo scolastico
5. CREAZIONE D’IMPRESA- 40 ore
Contenuti: Strumenti, programmi e azioni a sostegno della nascita di nuove imprese.
Obiettivo: Acquisire conoscenze circa le opportunità e le agevolazioni sulla creazione
d’impresa, con particolare riguardo agli incentivi “Resto al Sud”
6. LABORATORIO DI REDAZIONE DI BUSINESS PLAN- 60 ore
Contenuti: Autovalutazione della vocazione imprenditoriale; strutturazione di un piano
d’impresa, definizione del business plan.
Obiettivo: Erogare una consulenza personalizzata e di gruppo ai partecipanti che, interessati
a “mettersi in proprio” e ad usufruire degli incentivi vigenti, in particolare di quelli previsti
dall’iniziativa “Resto al Sud”

Gli interessati potranno partecipare, se interessati, a più di un Laboratorio, fino ad un massimo di 3.
In tale eventualità, gli interessati dovranno barrare più di un’opzione nel Modulo di Domanda, indicando,
accanto a ciascuna di esse, l’ordine di preferenza, in ordine decrescente di importanza (Es.: N. di
preferenza 1 per il Laboratorio con grado di preferenza maggiore)

DESTINATARI
La partecipazione ai Laboratori è aperta, (in ordine di priorità) a:
1. Studenti frequentanti l’ultimo triennio del Liceo Artistico Sabatini-Menna
2. Studenti frequentanti l’ultimo triennio delle Scuole limitrofe

3. Giovani residenti sul territorio di età inferiore a 25 anni, interessati ai percorsi formativi attivati

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati a partecipare ad uno o massimo 3 Laboratori, dovranno presentare domanda di
partecipazione, compilata sul modulo allegato, con allegata Documento di identità in corso di validità,
all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Febbraio 2018.

SELEZIONE
Qualora il numero delle candidature superasse il numero dei posti disponibili, si procederà ad una selezione
mediante colloquio i cui criteri saranno:
PER I LABORATORI 1), 2) e 3):
- Motivazione e disponibilità a frequentare il Laboratorio prescelto in tutta la sua durata (max punti
70)
Grado di conoscenza e interesse per le forme artistico-culturali del territorio (max punti 30)
PER I LABORATORI 5) e 6):
- Motivazione e disponibilità a frequentare il Laboratorio prescelto in tutta la sua durata (max punti
70)
- Spirito d’iniziativa e propensione all’imprenditorialità (max punti 30)
PER IL LABORATORIO 4):
- Motivazione e disponibilità a frequentare il Laboratorio prescelto in tutta la sua durata (max punti
70)
- Grado di interesse alla conoscenza delle opportunità accademiche e professionali post-diploma
(max punti 30)
Ai candidati con una o più annualità di ritardo, con probabilità di dispersione scolastica, o DSA, che faranno
domanda, è riservato una percentuale fino al 50% dei posti disponibili.
La selezione si terrà il giorno 27/02/2018 presso la sede del Liceo Artistico Sabatini Menna. Con successiva
comunicazione, i candidati saranno informati su orario e sede di selezione.
L’elenco degli ammessi a ciascun
www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

Laboratorio

sarà

pubblicato

il

01/03/2018

sul

sito

TERMINI E CONDIZIONI
 I Laboratori si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico Sabatini–Menna di Via Pio XI n. 45, in
orario pomeridiano, con circa 2 incontri a settimana della durata di 4 ore, secondo il calendario che
sarà preventivamente comunicato agli ammessi. Le attività avranno inizio nel mese di Marzo 2018.
 Per i candidati ammessi, la frequenza ai Moduli è obbligatoria; è consentita una percentuale di
assenza non superiore al 25% delle ore di ciascun Laboratorio; pertanto gli allievi che seguiranno i
Laboratori dovranno essere disponibili ad adattarsi al calendario ed impegnarsi a seguirli, nelle
giornate previste.
 Il programma “Scuola Viva” è finanziato dalla Regione Campania: pertanto la partecipazione ai
Laboratori è totalmente gratuita.
 I percorsi prevedono attività varie, comprese eventuali visite esterne, da realizzarsi con il
coinvolgimento dei docenti interni ed esterni. Per tutta la durata dei Laboratori, i partecipanti
godranno di copertura assicurativa.



Ai partecipanti ai Laboratori sarà rilasciato Attestato di partecipazione valido per l’attribuzione del
credito scolastico, secondo le modalità previste dai Regolamenti. Le attività potranno essere
riconosciute come Alternanza Scuola-Lavoro per le classi coinvolte.

Disposizioni Finali
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it
Si allega Modulo di iscrizione (All. 1)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Modulo di iscrizione (All. 1)
Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico “Sabatini - Menna” -Salerno
PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017. - Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE “SCUOLA VIVA – II ANNUALITA’”
“LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART II”
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a ______________________________ prov. ____ il ________________ C.F. _________________
residente in _____________________ prov. _____ via/Piazza __________________________________
n. _______ telefono ____________________________ cell. __________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________
(se alunno dell’Istituto o di Istituto limitrofo)
frequentante l’Istituto _______________________________________________________________
(denominazione della Scuola frequentata: Es.: “Liceo Artistico Sabatini-Menna”)

Classe frequentata ________ indirizzo __________________________ sede ___________________
(se esterno all’istituto)
in possesso del seguente titolo di studio___________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al progetto “SCUOLA VIVA – II ANNUALITA’” – “ LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA
E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART II”, e di scegliere il/i seguente/i Laboratorio/i:
TITOLO

(barrare con una X max 3 laboratori)

ORE

PREFERENZA
(indicare ordine di preferenza con 1-2-3)



Vetrina multimediale della cultura

50

N.______



Stampa 3d per l’archeologia

30

N.______



Self-Mapping: alla scoperta del territorio

30

N.______



Sostegno alle scelte professionali e formative

30

N.______



Creazione d’impresa

40

N.______



Laboratorio di redazione di Business Plan

60

N.______

(Se interessati, a più di un Laboratorio, barrare più di un’opzione ed indicare, accanto a ciascuna di esse,
l’ordine di preferenza, in ordine decrescente di importanza (Es.: N. di preferenza 1 per il Laboratorio con
grado di preferenza maggiore)
Allega Documento di identità in corso di validità.
Salerno, ____/____/2018

Firma________________________________

Il sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a dichiara di essere a
conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto.
Salerno, ____/____/2018

Firma________________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati
personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra a vità formativa, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che il Liceo Artistico
Sabatini Menna di Salerno, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente
del Ministero del MIUR le informazioni necessarie per le a vità di monitoraggio e valutazione del processo
formativo.
Firma ________________________________

Firma del genitore __________________________________________
(se minorenne)

