
 

 
 

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico                                                                                 
il Lavoro e i Servizi alla Comunità 

Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università 
 

         Al Consiglio d’Istituto  
Al Sito Web 

All’Albo  
ATTI – Sede 

 
Oggetto: Avviso interno per la selezione degli alunni interessati alle attività formative previste dal 
Progetto“IMMAGINI E PAROLE ALLE EMOZIONI: IL LINGUAGGIO FIGURATO PER LA 
SCOPERTA DI SÉ E DEL TERRITORIO” di cui all’avviso pubblico “Laboratori e Itinerari 
Emozionali Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” Contributi per la realizzazione di 
‘Laboratori didattici’ destinati agli Istituti Scolastici Statali della Basilicata in applicazione dell’art. 16 
della Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di Stabilità 2022) CUP F87G22000570002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii; 
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il 
codice degli appalti; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Atto n. 202200532 del 10 agosto 2022 di approvazione 
dell’Avviso Pubblico "Laboratori e Itinerari Emozionali - Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che 
Vale”- Contributi destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata – approvazione esiti di 
valutazione; 
VISTA Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di Stabilità 2022) - art. 16 ” Sostegno al rafforzamento 
delle identità dei luoghi”. 
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VISTO l’Avviso Pubblico “Laboratori e Itinerari Emozionali Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che 
Vale” Contributi per la realizzazione di ‘Laboratori didattici’ destinati agli Istituti Scolastici Statali della 
Basilicata in applicazione dell’art. 16 della Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di Stabilità 2022) 
CONSIDERATA la candidatura di questo Istituto, giusto prot. 148868 del 24/10/2022, pratica IST2202164, 
Progetto “Immagini e parole alle emozioni: il linguaggio figurato per la scoperta di sé e del territorio”; 
CONSIDERATA la Determina Dirigenziale n. 15BF.2022/D.01540 del 11/11/2022 con cui veniva approvata 
la graduatoria degli Istituti ammessi al finanziamento; 
CONSIDERATO l’art 11 “Erogazione del Finanziamento”, l’AVVISO PUBBLICO Laboratori e Itinerari 
Emozionali "Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale"; 
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTI gli artt 4,co.4 e 10,co.5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
CONSIDERATO CHE occorre pertanto modificare il programma annuale, giusta variazione n. 53 del 
17/12/2022; 
VISTA l’assunzione in Bilancio del Progetto “IMMAGINI E PAROLE ALLE EMOZIONI: IL 
LINGUAGGIO FIGURATO PER LA SCOPERTA DI SÉ E DEL TERRITORIO” CUP F87G22000570002 
di cui all’avviso pubblico “Laboratori e Itinerari Emozionali Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che 
Vale”, giusto prot.122 del 09/01/2023; 
VISTA l’azione di pubblicità, comunicazione e diffusione mediante disseminazione, giusto prot 139 del 
9/01/2022, dell’intervento finanziato con i fondi destinati dall’ Avviso Pubblico “Laboratori e Itinerari 
Emozionali Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” CUP F87G22000570002; 
VISTO il cronoprogramma del progetto e la dichiarazione di avvio della prima attività ivi prevista,  trasmessi 
all’Ufficio Sistema Scolastico Regione Basilicata, giusto prot  12697 del 29/11/2022; 
 

EMANA 
 

Avviso interno per la selezione degli alunni interessati alle attività formative previste dal 
Progetto“IMMAGINI E PAROLE ALLE EMOZIONI: IL LINGUAGGIO FIGURATO PER LA 
SCOPERTA DI SÉ E DEL TERRITORIO” 

 
 

TITOLO PROGETTO NUMERO STUDENTI AMMESSI 
AL CORSO  

NUMERO ORE APPREDIMENTO 
IN AULA  

IMMAGINI E PAROLE ALLE 
EMOZIONI: IL LINGUAGGIO 
FIGURATO PER LA SCOPERTA 
DI SÉ E DEL TERRITORIO 

 
Minimo 20 alunni 
Massimo 30 alunni 

 

 
30 
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Art. 1 – Descrizione progetto - Dettaglio 

 
DETTAGLIOPROGETTO 

IMMAGINI E PAROLE ALLE EMOZIONI: IL LINGUAGGIO FIGURATO PER LA SCOPERTA DI SÉ E DEL 
TERRITORIO 

  
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO  
La poesia ha da sempre avuto elementi comuni con la pubblicità. Numerose figure retoriche tipicamente poetiche, 
come è noto, caratterizzano la natura e la composizione degli slogan. Il tasso di figuralità nei testi si è accresciuto 
sensibilmente e spesso le figure retoriche tradizionali hanno subìto alterazioni consistenti con l’avvento della rete.  
L’iniziativa vuole unire queste due dimensioni nella prospettiva di una educazione all’espressione emotiva personale e 
collettiva  ideando slogan pubblicitari atti a creare un percorso emozionale che connetta elementi del territorio alle 
reazioni emotive, agli spunti poetici e alle aspettative dei destinatari.  
Nel percorso di apprendimento il gruppo classe diverrà una vera e propria agenzia di comunicazione pubblicitaria, con 
specifica suddivisione di ruoli nelle attività, attraverso un’analisi delle risorse del linguaggio figurale. Ci saranno 
strategic planner, art diretor, copywriter, tv producer, media planner. Il tutto con una progettualità operativa diretta dai 
docenti esperti che favorisca forme di cooperative learning legate ad attività di redazione di un’agenzia pubblicitaria 
nonché ad attività di comunicazione scritta e visiva concernenti tutti i valori culturali e territoriali promossi. 
 

 
 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 

Gli studenti interessati a partecipare alla attività progettuali sopra individuate e descritte potranno aderire 
mediante compilazione del google form al seguente link entro e non oltre il giorno 22/01/2023 

  

https://forms.gle/fgE2sctFJHUskYW88 
 

Art. 3 - Criteri di selezione degli studenti  
 
Gli studenti saranno selezionati sulla scorta della griglia di valutazione di seguito riportata in ragione dei 
criteri enunciati in sede di candidatura del progetto al fine di garantire un corso avanzato rivolto ad 
implementare competenze già acquisite dagli studenti nelle pregresse esperienze laboratoriali. 
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Criteri di selezione Punteggio per singolo 
progetto o attività di 

minimo 20 ore 

Punteggio massimo 

Adesione e partecipazione ad attività laboratoriali di web tv 2 6 
Adesione e partecipazione ad attività laboratoriali di microconferenze 2 6 
Adesione e partecipazione ad attività laboratoriali di radiodiffusione e podcasting 2 6 
Adesione e partecipazione ad attività laboratoriali aventi ad oggetto performance di public speaking su 
contenuti di apprendimento 

2 6 

Adesione e partecipazione ad attività laboratoriali di comunicazione grafica e/o pubblicitaria  2 6 
TOTALE 30 

 
Gli studenti indicheranno in sede di compilazione del google form le proprie esperienze sulla scorta della 
quali sarà attestata specifica graduatoria da parte del Dirigente Scolastico. 
In caso dichiarazioni falsi o mendaci lo studente verrà escluso dalla graduatoria e non potrà partecipare al 
progetto. L’amministrazione si riserva si verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Non saranno 
ammessi al corso più di trenta studenti selezionati tra i primi della graduatoria di cui sopra. 

 
Art 4 – Prova finale  

 
Gli studenti saranno impegnati nella elaborazione di determinati lavori di gruppo. I lavori di gruppo e gli 
output di progetto saranno valutati da una giuria di esperti del mondo della comunicazione e della pubblicità. 
I lavori di gruppo e gli output di progetto, oggetto di valutazione, avranno una specifica articolazione che 
potrà concernere diversi elementi tra cui: 
 Evento pubblico con rappresentanti territoriali nelle aree di installazione dei pannelli 
 Piano di comunicazione interno alla scuola (Instagram, Twitter, Facebook) 
 Pagina dedicata sul sito web della scuola 
 Interrelazione con il sito web del Comune e della provincia 
 Promozione nei canali comunicativi della scuola  
 Redazione di note stampa sull’iniziativa 
 Servizi del Tg web interno alla scuola per la diffusione sui canali social 
 

Art 5 – La Giuria  
 

La Giuria, specificamente selezionata mediante avviso pubblico, prima della valutazione del lavoro di 
gruppo e degli output di progetto, dovrà produrre una griglia di valutazione che involgerà elementi artistico-
creativi, letterari e di scrittura creativo-comunicativa, legati alla capacità di comunicare emozioni legandole 
alle realtà territoriali. 
 
Gli indicatori da valutare saranno:  
 Comunicare idee, sentimenti, bisogni personali, sensazioni 
 Esprimere ed accettare feedback    
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 Partecipare al dibattito e ai compiti in situazione e lavorare coerentemente con il proprio ruolo all’interno 
del gruppo 

 Prendere iniziativa nell’aiutare il gruppo, fornire idee e assistere gli altri compagni 
 Essere puntuali e completi nella consegna del compito affidato 
 

ART. 7 – Tutela dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 
n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche 
brevemente GDPR), l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
e necessari per la gestione giuridica del presente Avviso e delle relative attività progettuali. Titolare del 
Trattamento dei dati personali è l’I.I.S. “E. Fermi”, legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Tarantino.  

ART. 8 – Pubblicità e disposizioni residuali  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Il presente Avviso interno è pubblicato nella 
bacheca online (Argo) unitamente al link per l’adesione alle relative attività progettuali nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente e all’albo online. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 
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