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 G. Grimaldi, 7 – 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
Sito Web: www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
A TUTTE LE SCUOLE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI PARTECIPANTI INTERNI ED ESTERNI AI LABORATORI
DEL PROGETTO
SCUOLA VIVA III Annualità
“LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART III”
POR CAMPANIA - FSE 2014-2020
ASSE III - OB. TEM. 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OB.SP. 12, AZIONE 10.1.1, AZIONE 10.1.5, AZIONE 10.1.6
Cod. Uff. 105/3 - Codice CUP: B57I18052260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 – POR Campania FSE 2014/2020, con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, III Annualità
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto verbale n. 5 del 11/09/2018 e del Collegio dei Docenti del 04/09/2018
relative all’adesione al programma “Scuola Viva – III Annualità”
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 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 III”, presentato da questa Istituzione Scolastica
Visto che è necessario individuare i partecipanti
Vista la Determina prot. n. 33 del 07.01.2019 per avvio procedure per reclutamento alunni interni ed
esterni

EMANA
il presente bando pubblico per la selezione dei partecipanti a ciascuno dei seguenti Laboratori:

1. VETRINA MULTIMEDIALE DELLA CULTURA - 68 ore
Contenuti: Ricognizione delle forme artistiche del territorio e successiva rappresentazione in forma
digitale.
Obiettivo: Rendere i giovani partecipi del processo di scoperta e valorizzazione dei fenomeni artisticoculturali del territorio, aumentare le loro conoscenze, abilità e competenze nell’ambito della
rappresentazione grafica di forme artistiche e culturali
Destinatari: Minimo 15 partecipanti con priorità per gli studenti frequentanti il V anno del Liceo Artistico Indirizzo Audiovisivo e Multimedia
2. VIDEO- ART - 48 ore
Contenuti: Tecniche di montaggio tradizionale (funzionamento della consolle, modalità di selezione
fotogrammi ed archiviazione del girato); Tecniche di montaggio digitale, (uso di software di editing,
selezione e sincronizzazione di suoni ed immagini per editing); Produzione (esplorazione dei luoghi per le
riprese, individuazione degli interni e degli esterni, fotografia, raccolta dei materiali utili alle scene, scelta
dei protagonisti dei video, riprese, montaggio, scelta dei suoni e musiche)
Obiettivo: Apprendere la metodologia dello storytelling, ideare una sceneggiatura, acquisire le tecniche
della narrazione filmica e sperimentare concretamente la realizzazione di un cortometraggio in tutte le
sue fasi (pre-produzione, produzione e post-produzione)
Destinatari: Minimo 15 partecipanti frequentanti il Liceo proponente ed esterni, con priorità per gli
studenti frequentanti il IV anno del Liceo Artistico -Indirizzo Audiovisivo e Multimedia

3. MUSIC- ART - 32 ore
Contenuti: Comprensione e analisi di brani appartenenti alla propria cultura; Ascolti finalizzati alla
formazione dell'orecchio musicale e all'affinamento del gusto estetico; Progettazione congiunta di un
repertorio coerente con la tradizione musicale del territorio; Esecuzione di brani e pratica strumentale
costante. Realizzazione di saggio finale
Obiettivo: Avvicinare i giovani alla musica quale strumento di crescita culturale, sociale ed affettiva, atta
ad affinare giudizio e spirito critico
Destinatari: Minimo 15 partecipanti frequentanti il Liceo proponente ed esterni, con priorità per gli
studenti frequentanti tutte le classi del Liceo Artistico, con interesse e attitudini per la musica e possibile
conoscenza dell’uso di uno strumento musicale
4. CORO-ART- 32 ore
Contenuti: Comprensione e analisi di brani appartenenti alla propria cultura; Utilizzo della voce per fini
espressivi; Esecuzione di brani polifonici da due a quattro voci, rielaborazione di materiale sonoro,
sviluppo della comunicazione attraverso il linguaggio musicale, la gestualità e l’espressività. Realizzazione
di saggio finale.
Obiettivo: Sviluppare le abilità corali dei partecipanti, potenziare le loro capacità comunicative e
contribuire a sviluppare la socializzazione e l’integrazione
Destinatari: Minimo 15 partecipanti frequentanti il Liceo proponente ed esterni, con priorità per gli
studenti frequentanti tutte le classi del Liceo Artistico con interesse e propensione per lo sviluppo della
coralità

5. CREAZIONE IMPRESA E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE- 60 ore
Contenuti: Autovalutazione della vocazione imprenditoriale; strutturazione di un piano d’impresa,
definizione del business plan. Analisi di fattibilità delle idee imprenditoriali promosse dagli studenti,
definizione del piano di impresa con elementi utili inerenti agli investimenti materiali e immateriali, alla
logistica, al layout e al marketing
Obiettivo: Educare alla cultura d’impresa, diffondendo la conoscenza delle opportunità esistenti
relative all’avvio di nuove attività di lavoro autonomo ed erogare consulenza personalizzata e di gruppo
ai partecipanti. Il modulo ha lo scopo di approfondire gli incentivi e le opportunità per l’avvio di attività
autonome tra le quali SELFIEmployment e RESTO AL SUD.
Destinatari: Minimo 10 partecipanti frequentanti il Liceo proponente ed esterni, con priorità per gli
studenti frequentanti le classi IV e V di tutti gli indirizzi del Liceo Artistico, con interesse e attitudini a
“mettersi in proprio”.
E’ POSSIBILE CANDIDARSI AD UNO SOLO DEI SUDDETTI LABORATORI

DESTINATARI
La partecipazione ai Laboratori è aperta, (in ordine di priorità) a:
1. Studenti frequentanti il Liceo Artistico Sabatini-Menna
2. Studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado 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 dei suddetti 5 Laboratori, dovranno presentare domanda di
partecipazione, compilata sul modulo allegato, con Documento di identità in corso di validità, all’Ufficio
Protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 18 Gennaio 2019.
Per i candidati minorenni, la domanda di partecipazione deve essere firmata anche da un
genitore/tutore/esercente la patria potestà, di cui andrà allegato un Documento di identità.

SELEZIONE
Qualora il numero delle candidature risultasse superiore a 25 per ciascun Laboratorio, si procederà ad una
selezione mediante colloquio i cui criteri saranno:
Motivazione e disponibilità a frequentare il Laboratorio prescelto in tutta la sua durata (max punti 70)
Nonché:
Per il Laboratorio 1: Grado di conoscenza e interesse per le forme artistico-culturali del territorio (max punti 30)
Per il Laboratorio 2: Propensione ed interesse per la realizzazione di Video (max punti 30)
Per il Laboratorio 3: Attitudine ed interesse per la musica e conoscenza dell’uso di uno strumento musicale (max
punti 30)
Per il Laboratorio 4: Attitudine ed interesse per lo sviluppo della proprie potenzialità canore ed eventuali
precedenti esperienza corali (max punti 30)
Per il Laboratorio 5: Spirito d’iniziativa e propensione all’imprenditorialità (max punti 30)

L’eventuale colloquio si terrà il giorno 25/01/2019 presso la sede del Liceo Artistico Sabatini Menna. Con
successiva comunicazione, i candidati saranno informati su orario e sede di selezione mediante avviso
pubblicato sul sito web della scuola www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

L’elenco
degli ammessi a ciascun
www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

Laboratorio

sarà

pubblicato

il

30/01/2019

sul

sito

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.

TERMINI E CONDIZIONI PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI
 I Laboratori si svolgeranno presso le sedi del Liceo Artistico Sabatini Menna di Via G. Grimaldi n. 7 e di
Via Pietro da Acerno n. 1, in orario pomeridiano, 1 o 2 volte a settimana, secondo il calendario che
sarà preventivamente comunicato agli ammessi. Le attività avranno inizio nel mese di Febbraio 2019,
salvo variazioni.
 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.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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 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

(All. 1)

Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico Sabatini - Menna -Salerno

Modulo di iscrizione
SCUOLA VIVA III Annualità
LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART III
POR CAMPANIA FSE 2014-2020
ASSE III, OBIETTIVO TEMATICO 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO SPECIFICO 12, AZIONE 10.1.1, AZIONE 10.1.5, AZIONE 10.1.6 –
Cod. Uff. 105/3 - Codice CUP: B57I18052260007

(Scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a

______

Nato/a

C.F.

____________ Prov.



il

//



Residente in

__________________________________prov.

Via/Piazza



______________________________________n. _____________

Telefono fisso _________________________________ cell. _______________
E-mail

______
_______

________

Frequentante l’Istituto
(Denominazione della Scuola frequentata: Es.: “Liceo Artistico Sabatini-Menna”)

Classe e sezione frequentata ____
Indirizzo di studi

________________________

(Es.: Audiovisivo)

________________________________
Sede _______________________________
(Es.: Via P. D’Acerno)

Ovvero, (se non frequentante alcun Istituto Scolastico), in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al progetto “SCUOLA VIVA – III ANNUALITA’” – “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA
E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART III”, e di scegliere il seguente Laboratorio:

(Barrare con una X un solo laboratorio)







Vetrina multimediale della cultura
Video-Art
Music-Art
Coro-Art
Creazione d’Impresa e Orientamento Professionale

Allega:
Fotocopia documento di identità
E, se minorenne
-

Fotocopia documento di identità di un genitore/tutore/esercente la patria potestà

Salerno,__ /

/2019

Firma del candidato
_______________________________________

Il sottoscritto/a
genitore/tutore/esercente
la
patria
potestà del candidato, dichiara di essere a conoscenza della richiesta da questi inoltrata ed autorizza la
partecipazione al progetto.
Firma del genitore/tutore/esercente la patria potestà
_____________________________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si autorizza il trattamento
dei dati personali che serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del progetto cui ci si iscrive.
Resta inteso che il Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente (Regione Campania) le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del progetto.

Firma del candidato
_______________________________________

Firma del genitore/tutore/esercente la patria potestà
_____________________________________________

