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Sito WEB
AI DOCENTI
Prot. N.

AVVISO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Destinazione Sud Mare Nostrum: canti, Musiche e Danze nel Mediterraneo.
Attivazione di laboratori musicali finalizzati alla realizzazione di esperienze multietniche basate sui
valori del rispetto e dell’inclusione attraverso la musica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.60 Norme sulla promozione della cultura umanistica,
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g, della legge 13 luglio 2015, n.107 (17G000068)
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’ 8.03.1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che attribuisce
autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7, comma 8, che “le
scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o
private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il
loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;

VISTA la nota della Regione Campania prot.0435050 del 09/07/2019 con la quale si comunica
l’approvazione della graduatoria del bando denominato”Pro.mo.ssi” Destinazione Sud Mare Nostrum:
canti, Musiche e Danze nel Mediterraneo.
VISTO il proprio decreto di assunzione del finanziamento di € € 119.975,70 prot.n. 9729 del
15/07/2019 ed il verbale con delibera n.225 del Consiglio di Istituto (sesto punto) del 10/07/2019 di
assunzione del progetto ed adesione alla rete coinvolta nel presente accordo per il raggiungimento delle
finalità del progetto.
VISTO l’accordo di rete tra il Liceo Statale “Alfano I”, istituto capofila, ed il Liceo Musicale
“Margherita di Savoia “; l’istituto “Pitagora” di Pozzuoli, il liceo Musicale “Lombardi” di Airola
(BN);, L’I.I.S. “Trani” prot. N.

CONSIDERATO che per regolare prosieguo delle procedure di attuazione del Progetto è necessaria
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l’adesione degli studenti, presentata a loro nome dai genitori o tutori legali, ad attività in-formative per
lo studio dei repertori e l’attivazione dei laboratori musicali e coreutici finalizzati allo scambio
culturale ed alla mobilità transnazionale.

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione e reclutamento degli studenti dell’Istituto per l’individuazione di:
- 11 studenti sez. MUSICALE Liceo “Alfano I” per la costituzione di un ensemble musicale insieme
agli studenti provenienti dai Licei musicali in rete;
-8 Studenti sez. COREUTICO Liceo “Alfano I” per la costituzione del corpo di ballo;
-6 Studenti sez. LINGUISTICO Liceo “Alfano I” per la costruzione del coro
- 5 Studenti sez. musicale Liceo “Lombardi” di Airola (BN);
- 6 Studenti sez. musicale Liceo Musicale “Margherita di Savoia “;
- 6 Studenti l’istituto “Pitagora” di Pozzuoli;
- 5 Studenti L’I.I.S. “Trani”

Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando:
1. modulo di partecipazione, Allegato A;
2. richiesta di partecipazione alle audizioni Allegato B
3. tabella valutazione titoli ed audizioni, Allegato C
4. autorizzazione al trattamento dei dati personali ed all’uso delle immagini, Allegato D

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Statale di
appartenenza utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO A” è”ALLEGATO B” e “ALLEGATO C”
e “ALLEGATO D” predisposti in calce alla presente, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 08/10/2019.
La selezione degli studenti avverrà tramite AUDIZIONE presso il proprio liceo e VALUTAZIONE dei
titoli e delle competenze di indirizzo dal giorno 05/10/2019 al 15/10/2019.
.
SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione avverrà mediante criteri di selezione validi per tutti.
Valutazione dei titoli e punteggio attribuito in 100esimi:
Audizione (fino a 80 punti)
Valutazione Titoli (fino a 20 punti)

Tabella di valutazione audizione
ensemble musicale / danzatori / coro.
Capacità tecniche
Fino a 20 p.
Capacità interpretative
Fino a 20 p.
Capacità di improvvisazione
Fino a 20 p.
Competenze ritmiche
Fino a 20 p.

A parità di punteggio precede:
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per l’ensemble musicale, chi ha il voto più alto in Musica Di Insieme;
per il corpo di ballo, il voto più alto in laboratorio coreografico;
per il coro, chi precede per anagrafe (minimo 16 anni)
Tabella valutazione titoli
Partecipazione a progetti
Fino a p. 4
Certificazioni linguistiche
Fino a p.06
Media scolastica
Fino a p. 10
La COMMISSIONE esaminatrice sarà così composta:
1. Ensemble musicale e coro: Presidente (Associazione partner)
Commissari: 2 docenti di esecuzione del Liceo + il referente di Progetto
2. Compagnia di danza: Presidente (associazione partner)
Commissari: 2 docenti di indirizzo del Liceo + il referente di Progetto
Terminate le operazioni di selezione e valutazioni delle domande pervenute, sarà fatta pubblicazione
della graduatoria di ammissione entro il termine del 15/10/2019.
Gli studenti selezionati saranno poi avvertiti attraverso mail inviate dalle scuole di appartenenza.
PUBBLICITÀ
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.liceoalfano1.edu.it e divulgato per mezzo
di circolare interna (argo scuolanext).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Elisabetta Barone
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Allegato A modulo di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Alfano I”
Salerno
Oggetto: Domanda di partecipazione Progetto “Destinazione Sud Mare Nostrum”
Il sottoscritto……………………………………….
Nato/a…………… PROV. (

) il ….…………… e residente in………. prov.(

)

alla via………….. Iscritto alla classe………………..sez……..indirizzo…………..
di questo Liceo,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alle selezioni del Progetto: “Destinazione Sud
Mare Nostrum” , sezione
● MUSICALE
● COREUTICO

● LINGUISTICO

Le selezioni si terranno in questo Istituto dal giorno 05/10/2019 al 15/10/2019.

Data…………………..

FIRMA
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Allegato B – richiesta di partecipazioni alle audizioni
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale Alfano I - Salerno

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
alle audizioni

PROGETTO DESTINAZIONE SUD MARE NOSTRUM: CANTI, MUSICHE E DANZE NEL
MEDITERRANEO

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………...
padre/madre dell’alunno/a ……………………………………………………………..
Classe …… Sezione……..

Indirizzo …………………………...del Liceo Statale “ALFANO I” di

Salerno,
AUTORIZZA
Suo/a figlio/a alle audizioni indette da questa istituzione scolastica per il
PROGETTO DESTINAZIONE SUD MARE NOSTRUM: CANTI, MUSICHE E DANZE NEL
MEDITERRANEO mobilità transnazionale

Dichiaro di aver ricevuto adeguata informazione sugli obiettivi didattico-educativi
del progetto e sulle attività di mobilità previste

Firma dell’alunno
…………………………………

Firma del Genitore
(o di chi ne fa le veci)
…………………………………………..
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Allegato C - Valutazione titoli ed audizioni

Tabella valutazione
titoli - max 20 p.
criteri

punteggio

Punteggio attribuito dalla
commissione

Partecipazione a progetti
Fino a p. 4
Certificazioni linguistiche
Fino a p.06
Media scolastica
Fino a p. 10

Tabella di valutazione
audizione- max 80 p.
ensemble musicale / danzatori / coro.
criteri

punteggio

Punteggio attribuito dalla
commissione

Capacità tecniche
Fino a 20 p.
Capacità interpretative
Fino a 20 p.
Capacità di improvvisazione
Fino a 20 p.

La COMMISSIONE esaminatrice:

COMMISSARI

PRESIDENTE
Maestro
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Allegato D
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

ll/la sottoscritto/a.... ................................................padre/madre dell’alunno/a
.................................... della classe …. Sez. indirizzo……
dell’istituto……………..di………………..
AUTORIZZA
il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto " Destinazione Sud
Mare Nostrum: canti, Musiche e Danze nel Mediterraneo. Attivazione di laboratori
musicali finalizzati alla realizzazione di esperienze multietniche basate sui valori del
rispetto e dell’inclusione attraverso la musica” e ad essere ripreso/a, nell'ambito delle
attività previste dal progetto, con telecamere, macchine fotografiche o altro.
Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l'istituto "Alfano I" alla pubblicazione delle
immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività
formative, sul sito internet della Scuola e/o comunque alla loro diffusione nell'ambito
della realizzazione di azioni programmate dall'istituto stesso.
Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto che garantirà per gli
effetti dell’art.13 D.Lgs 196/2003 ed ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 Regolamento
Europeo in materia di privacy,( norme in materia di protezione dei dati personali), che i
dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata
normativa ed esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti.
Si precisa che l'istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire
all’autorità competenti le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
ll sottoscritto avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e
del/la proprio/a figlio/a autorizza codesto istituto al loro trattamento solo per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto.
Data
FIRMA
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