
 

Istituto Statale di Istruzione Superiore  “Giovanni Paolo II”  
Azione D – Formazione Permanente — Intervento D.2 

Acquisizione di specifiche competenze attraverso percorsi brevi 

Scadenza 06/04/2011  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

che la Regione Basilicata, con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1729 del 18.10.2010, 
pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 22.10.2010, ha 
indetto, nell’ambito del Programma Operativo FSE 
2007-2013, Asse IV “Capitale Umano” e Asse III 
“Inclusione Sociale”, l’avviso pubblico 
“Consolidamento competenze di base – Disabilità – 
Creatività Giovanile – Competenze per 
l’Innovazione – Formazione Permanente – anno 
scolastico 2010-2011” per la presentazione di 
progetti, rivolti agli studenti degli Istituti pubblici 
diistruzione secondaria di primo e secondo grado 
presenti in Basilicata e alle persone adulte 
consistenti nell’attuazione di azioni ed interventi 
integrativi delle attività scolastiche curriculari, 
nell’ambito della strategia regionale 
d’innalzamento degli standard di qualità del 
sistema scolastico; 
 
che, nell’ambito degli interventi di cui al punto 
precedente, la Regione Basilicata, con 
Determinazione Dirigenziale del 11 febbraio 2011, 
n. 65, del Dipartimento Formazione Lavoro, 
Cultura e Sport – Uff. Sistema Scolastico ed 
Universitario e Competitività delle Imprese, 
pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 16.02.2011, ha 
approvato, fra l’altro, l’allegato 5) contenente la 
graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili 
Azione “D”; 
 
che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 30 del 
02.03.2011, ha stabilito di aderire ai progetti 
autorizzati dalla Regione Basilicata con la predetta 
D.D. n. 65 del 16.02.2011; 
 

RENDE NOTO 

 
che questo Istituto organizza e gestisce un corso 
di SCENOGRAFIA E SCENOTECNICA. 
 
Obiettivi formativi: 
Offrire ad ADULTI E GIOVANI ADULTI, al di fuori 
del percorso scolastico, delle competenze 
professionali finalizzate all’acquisizione di 
sufficiente capacità di critica per tutto ciò che 
riguarda Scenografia, Scenotecnica, Storia del 
cinema e del video, Costume per lo spettacolo, 
Storia dello spettacolo e le varie relazioni 
sviluppatesi tra Arte pittorica, scultorea e 
decorativa con l’Arte della Scenografia. 
 
Sede di svolgimento del corso: 
ISIS “Giovanni Paolo II”, sede Polifunzionale, Via 

Zà Pagana, - 85046 Maratea (Pz). 

 

Destinatari: 
n. 20 allieve/i che, alla data del termine ultimo per la 
presentazione delle domande, abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età e che siano al di fuori del 
percorso scolastico. 
 
Certificazione finale: 
Attestato rilasciato dall’Istituto. 

 

Durata del corso: 
n. 280 ore di lezioni in aula e di attività fuori aula 

(escursioni, visite guidate, etc.). 

 
Modalità di accesso: 
Selezione con graduatoria, secondo quanto di seguito 
riportato: 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, di 
iscrizione alle liste di collocamento………………….….punti 1 
- Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, di 
esperienza di lavoro presso Agenzie, Laboratori Teatrali 
o simili, di Scenografia, di Scenotecnica, di Costumi per 
lo spettacolo...………………………………………...........punti 0,5 
A parità di punteggio avrà la precedenza l’aspirante più 

giovane. 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera su 
apposito modello predisposto dall’Istituto e sottoscritta 
dall’aspirante, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto 
- Via San Francesco n. 16 - 85046 Maratea (Pz), per 
mezzo servizio postale o postacelere o corriere espresso 
o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12:00 
del 06 aprile 2011. L’Istituto resta esonerato da ogni 
responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito delle 
domande o per consegna ad indirizzo diverso da quello 
indicato. 
I moduli di domanda si possono ritirare presso la 
segreteria dell’Istituto dal lunedì al sabato, dalle ore 
09:00 alle ore 13:00, presso gli Enti e le 
Amministrazioni ove è esposto il presente bando oppure 
scaricandoli dal sito internet dell’istituto: 
www.isismaratea.gov.it. 
Non saranno prese in considerazione le domande 
incomplete o presentate su modello difforme da quello 
di cui sopra. 
 

La domanda ha valore di autocertificazione ed il 
candidato firmatario si assume la responsabilità di 
quanto in essa dichiarato.  
La frequenza del corso è gratuita ed i partecipanti NON 
riceveranno alcun rimborso o compenso. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo di questo 
Istituto, sul sito web dell’Istituto 
www.isismaratea.gov.it ed inviato, a mezzo e-mail, 
tramite l’USP di Potenza, a tutte le scuole della 
provincia. 

Protezione dei dati personali (D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196, codice tutela dati personali) 

Si informa che: 
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore di Maratea 
(ISIS) “Giovanni Paolo II”, in relazione alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad 
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al 
presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale 
rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura 
in questione ed i successivi adempimenti. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso 
sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, i dati 
personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di 
protezione relativamente: - all’ambiente in cui 
vengono custoditi; - al sistema adottato per 
elaborarli; - ai soggetti incaricati al trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico pro tempore quale rappresentante legale 
dell’istituto. 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in 
relazione ad attività previste da norme di legge o di 
regolamento o comunque quando la comunicazione 
sia necessaria per lo svolgimento di compiti 
istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne 
facciano richiesta. 
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a 
soggetti privati senza preventivo consenso scritto 
dell’interessato. 
Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi 
diritti (riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003), 
scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato. 
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali 
sono i suoi dati personali in possesso dell’ISIS e come 
essi vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
chiedere la sospensione od opporsi al loro 
trattamento, inviando una richiesta in tal senso 
all’ISIS, tramite raccomandata, telefax o posta 
elettronica, ai recapiti indicati sul presente bando. 
 
 
Maratea, 15.03.2011 
Prot. n. 1620 A/22 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 Prof. Vincenzo CICALESE 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 20 (VENTI) ALLIEVI 
PARTECIPANTI AL 

Corso di SCENOGRAFIA E SCENOTECNICA 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” 

Via San Francesco, 16 – 85046 Maratea (PZ) 
 

Tel. 0973 876624 – Fax 0973 877921 
www.isismaratea.gov.it – pzis016001@istruzione.it 


