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Prot. n. 4015/C42b

Bari, 4.10.2011

Bando di concorso e Regolamento di Partecipazione
del Concorso a Premi
“IN LUCE”
indetto da “ Liceo artistico Istituto d’Arte “Pino Pascali” Bari
PON L-1-FSE-2011-109

Premessa
Il Liceo Artistico - Istituto d’Arte “Pino Pascali” di Bari indice il
concorso fotografico e di produzione video “IN LUCE” - L-1-FSE-2011109, proposto e finanziato in base all’avviso, bando circ. prot.
AOODGAI 984 del 28/01/2011.
Finalità
Far conoscere ad una platea estesa e valorizzare le attività svolte
nell’ambito dei progetti PON - FSE attuati nelle scuole secondarie di
1° grado di Bari e Provincia durante l’anno scolastico 2010/2011.
Tema e tipologia
degli elaborati
Il concorso è articolato in due sezioni:
1. Corsi PON FSE a contenuti specifici di fotografia e realizzazione
video
2. Corsi PON FSE non specifici
Si partecipa alla sez. 1 con un album fotografico o un video, realizzati
nei moduli specifici foto – video del PON FSE nell’ a. s. 2010/11, alla
sez.2 con un album fotografico o un video di documentazione
dell’attività svolta nei moduli relativi a qualsiasi tematica del PON FSE
nell’a. s. 2010/11.
L’ album fotografico dovrà essere costituito al più da 10 immagini, da
presentare sia su DVD che stampate su supporto cartaceo, formato
max 20x30 cm. Il video, in un qualsiasi formato, dovrà essere
presentato su DVD ed avere la durata massima di 5’.

Obiettivi
1. Dare visibilità alle competenze degli alunni partecipanti nella
produzione di immagini fotografiche e video.
2. Favorire la continuità nel passaggio dalla scuola secondaria di I
grado a quella di II attraverso un’esperienza di lavoro condiviso
tra gli studenti del “Pascali” e quelli delle scuole secondarie di I
grado partecipanti.
3. Dare visibilità e far conoscere le attrezzature cine-foto digitali
acquisite dal Liceo Artistico - Istituto d’Arte “Pino Pascali” con i
finanziamenti PON FESR 2007/13.
4. Far conoscere
Ordinamento.

i

percorsi

di

istruzione

artistica

del

Nuovo

Destinatari
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado,
che durante l’anno scolastico 2010/2011 hanno partecipato ai corsi
PON – FSE realizzati nelle varie scuole di appartenenza.
Durata
La durata del concorso è prevista dal 10 ottobre al 19 novembre
2011. La giuria si riunirà per assegnare i premi entro il 30
novembre 2011.
Requisiti
di partecipazione

Modalità
di partecipazione

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli studenti o gruppi di
studenti della scuola secondaria di 1° grado di Bari e Provincia, che
durante l’anno scolastico 2010/11 hanno partecipato ai corsi PON
attuati nelle scuole di appartenenza.
Per tutti gli alunni partecipanti sarà necessaria un’autorizzazione e
una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.
Non sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti che a
vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso ed i rispettivi
familiari.
Iscrizione al concorso e consegna degli elaborati
L’iscrizione deve essere effettuata dalla scuola secondaria di 1° grado,
frequentata dallo studente o dai gruppi di studenti partecipanti,
compilando il modulo allegato al presente bando (scaricabile dal sito
www.liceoartisticopascali.it sezione concorso “IN LUCE”).
Tale modulo potrà essere inviato per posta elettronica, all’indirizzo
isabari@tin.it, oppure inviato per posta o consegnato a mano o
presso la segreteria della scuola, ufficio protocollo, Liceo ArtisticoIstituto d’arte “Pino Pascali” , corso Vittorio Veneto 14, 70123
Bari, al momento della consegna del plico contenente il materiale.
Il plico contenente il materiale ( elaborati, scheda d’iscrizione e
fotocopia del documento di identità del genitore) dovrà pervenire alla
segreteria della scuola, improrogabilmente entro le ore 13 di sabato
19 novembre 2011. Non fa fede il timbro postale.
Il plico dovrà riportare il nome del concorrente o dei concorrenti, la
classe e la Scuola di appartenenza e la dicitura: PON L-1-FSE-2011109 IN LUCE: concorso fotografico e di produzione video

I progetti inviati dopo la data di scadenza del 19 novembre saranno
esclusi dal concorso.
Giuria
La giuria, composta da docenti del Liceo “Pascali”, esperti del settore
delle arti visive, sarà presieduta da un esperto esterno; valuterà il
materiale pervenuto tenendo conto dei seguenti criteri: attinenza al
tema, originalità espressiva, abilità tecnica, qualità metodologica.
Premi
Sezione 1: PON FSE a contenuti specifici di fotografia e
realizzazione video
- 1° premio - videocamera digitale
- 2° premio - macchina fotografica digitale
- 3° premio - Ipod
Sezione 2: PON FSE non specifici
- 1° premio - videocamera digitale
- 2° premio - macchina fotografica digitale
- 3° premio - Ipod
I premi saranno assegnati alle scuole. A tutti i partecipanti
rilasciato un attestato di partecipazione.

sarà

Nella prima metà di dicembre gli elaborati saranno esposti presso la
sede dell’Istituto “Pino Pascali” e pubblicati in un’apposita sezione del
sito www.liceoartisticopascali.it
Al termine della mostra, presso una sala cinematografica di Bari, si
svolgerà la manifestazione conclusiva, in cui avverrà la premiazione
dei primi tre classificati per ciascuna sezione.
Comunicazione
Per dare visibilità all’impegno di tutti i partecipanti, i progetti
presentati saranno poi inseriti su sito www.liceoartisticopascali.it dove
sarà disponibile copia del presente bando in home page, sezione
concorso
Informazioni
Segreteria del concorso:
Liceo Artistico- Istituto d’arte “P.Pascali” , corso Vittorio Veneto 14,
70123 Bari, 080 5793902 – 501; prof.ssa Lucia Buono, 338 1629797
Adempimenti e
Garanzie
Gli elaborati inviati non dovranno ledere diritti di terzi e dovranno
essere accompagnati da autorizzazione alla pubblicazione.
Il Liceo “Pascali” declina ogni responsabilità per i lavori inviati e non
pervenuti in tempo utile a causa di disguidi postali o elettronici. Sarà
cura dei concorrenti assicurarsi dell’avvenuta ricezione.

Utilizzo delle opere
e trattamento dei
dati personali
Uso del materiale inviato
Il liceo “Pascali” si riserva il diritto all’utilizzo delle immagini
selezionate.
Gli elaborati classificati rimarranno proprietà del Liceo, tutti gli altri
dovranno essere ritirati, presso la Segreteria entro il 31 gennaio
2012. Quanto non ritirato rimarrà nella disponibilità del Liceo.
Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante dichiara di possedere e mantenere tutti i diritti sugli
originali, cedendo il diritto d’uso non esclusivo degli elaborati;
autorizza il Liceo “Pascali” a pubblicare le proprie opere su qualsiasi
mezzo e supporto cartaceo e digitale e ad usare le opere a scopi
promozionali, senza fini di lucro, con il solo vincolo di indicare nella
ripresa il nome dell’autore, della scuola, del progetto.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Essi saranno utilizzati dal Liceo “Pascali” al fine del corretto
svolgimento del concorso.

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere
trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del Liceo.
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o
cancellati in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico prof.ssa
Prudenza Maffei.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

Liceo artistico Istituto d’Arte “Pino Pascali” Bari

“IN LUCE” CONCORSO FOTOGRAFICO E DI PRODUZIONE VIDEO
PON L‐1‐FSE‐2011‐109

MODULO di ISCRIZIONE
Scheda della scuola
Nome della scuola ______________________________________________________________
Indirizzo della scuola______________________________________________________N._____
Città_________________________________ Prov_______ CAP__________________________
Telefono della scuola_______________ Fax____________E‐mail_________________________
Titolo dell’elaborato_____________________________________________________________
Titolo del progetto PON –FSE di riferimento__________________________________________
Numero degli alunni autori ____________________________________
Docente di riferimento _____________________________ e‐mail personale_________________
Il sottoscritto _______________________________________,
con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte del Liceo “Pascali” che si rendano necessari alla
corretta gestione del concorso e di aver letto e di accettare il Regolamento del Concorso “ In Luce”.

Data____________________

Il docente
____________________________

Liceo artistico Istituto d’Arte “Pino Pascali” Bari

“IN LUCE” CONCORSO FOTOGRAFICO E DI PRODUZIONE VIDEO
PON L‐1‐FSE‐2011‐109

MODULO di ISCRIZIONE
Scheda dell’alunno
Cognome____________________________

Nome_________________________________

Luogo di nascita _________________________

Data di nascita ______________________

Indirizzo________________________________________________________________________________
Indirizzo e‐mail __________________________________________
Telefono Cellulare ________________________________________
Scuola secondaria di 1° grado frequentata ____________________________________
Classe frequentata nell’a. s. 2011/12_______
Elaborato (album fotografico e/o video)
o

Individuale

o

di gruppo, con____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Titolo : _________________________________________________________________________
Firma dello studente _________________________________

Il sottoscritto _______________________________________
genitore del minore __________________________________________
autore partecipante al concorso fotografico e di produzione video “IN LUCE”, con l’apposizione della
propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità il proprio consenso al trattamento
dei dati personali da parte del Liceo “Pascali” che si rendano necessari alla corretta gestione del concorso e
di aver letto e di accettare il Regolamento del Concorso “In Luce”
Data _____________________

Firma del genitore _____________________________

Allegato: fotocopia documento di identità.

