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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

	
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
	
Visto il D.Lgs. 297/1994 e smi; 
Visto il DPR 275/1999 e smi; 
Visto il DI 44/2001; 
Vista la L. 107/2015; 
Visto il Regolamento d’Istituto; 
Visto il PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28 ottobre 2018; 
Visto il PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28 ottobre 2018; 
Considerato che all’interno del PTOF è stato deliberato l’indizione del concorso denominato 
“Professioni Creative 2^ Edizione”; 

	
	
Art. 1 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del provvedimento. 
	
	
Art. 2 
Al fine di stimolare la creatività dei nostri ragazzi, soprattutto per quanto riguarda l’orientamento in 
ingresso è indetto un concorso dal titolo “Professioni Creative”; 

	
	
Art. 3 
Il bando del concorso con la relativa modulistica sono in allegato e costituiscono parte integrante 
della presente determina. 

	

	
Art. 4 
Di quantificare in 4.500,00 euro le risorse necessarie all’organizzazione del sopraddetto concorso. 
Tali risorse saranno reperite all’interno del programma annuale 2019 da quest’Istituzione scolastica 
anche tramite le sponsorizzazioni da parte di enti locali e/o istituzioni educative, formative e 
caritative presenti nel nostro territorio. 

	

	
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al TAR e al Presidente della Repubblica entro i 
relativi termini prescrizionali. 

	

	
Bari, 09 gennaio 2019                                                                      Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Marrone 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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BANDO di CONCORSO 
“PROFESSIONI CREATIVE 2^ Edizione” 

	
	

REGOLAMENTO - EDIZIONE 2018-2019 
	
	
	

ART.1 - FINALITÀ 
	
“PROFESSIONI CREATIVE” è un concorso rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di 1° grado che vogliono esprimere il proprio talento e la loro 
creatività nello studio e nel lavoro e si accingono a scegliere un percorso di 
studi che dia forma a tale desiderio e che liberi la propria inventiva. 

	
	
	

ART.2 - DESTINATARI 
	
L’obiettivo del concorso chiamato “Professioni Creative” è quello di 
trasmettere ai ragazzi l’idea che esistono scuole come la nostra che possano 
aiutarli a seguire i propri sogni e i propri talenti e, meglio ancora, ad 
attuare le proprie inclinazioni “ideali” e “manuali” legandole in particolare 
modo al territorio di origine. Il concorso è indirizzato a tutti gli alunni delle 
terze classi delle scuole secondarie di primo grado. 

	

	

ART.3 - TEMATICHE E SEZIONI DEGLI ELABORATI 
Coloro che intendono partecipare al concorso potranno farlo scrivendo una 
mail con la propria idea che si vuole realizzare nelle seguenti sezioni: 

	
a) Servizi Cultura e Spettacolo: 

1) Ideazione di un cortometraggio; 
2) Realizzazione di una fotografia professionale; 

	
	
b) Electronic makers: 

1) Ideazione e progettazione/Creazione di un dispositivo elettronico; 
2) Creazione di un robot o di un dispositivo domotico; 
3) Realizzazione con Arduino, Raspberry PI; 

	
c) Art Craft: 

1) Creazione di un veicolo leggero; 
2) Manufatti in materiali di riciclo; 
3) Progettazione grafica di gioielli; 
4) Disegno ed eventuale creazione di uno o più elementi dentali per 

scopi ludico-creativi; 



pag. 3di7 

sede centrale:Via Giuseppe DiVagno, 10 - 70126 BARI  tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede succursale:Via Giustina Rocca, 9/A- 70126 BARI  - tel./fax 080.990.53.55 

sede succursale:Via DivisioneAcqui - 70126 BARI  - tel./fax 080.553.03.02 
sede coordinata: viaAbbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it-  sito web: www.ipsiasantarella.gov.it-  pec: bari040001@pec.istruzione.it 

	

d) Fashion & Design: 
1) Realizzazione di un accessorio moda; 
2) Ideazione e progettazione di uno stencil da riportare mediante 

pitturazione su una t-shirt. 
 

Il tema per ciascuna categoria è libero e può partecipare al concorso un 
singolo alunno, un gruppo di alunni o tutta una classe. 
 
ART.4 - ISCRIZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
L’iscrizione al presente bando di concorso è totalmente gratuita. 
Ciascun soggetto singolo o in gruppo di cui al precedente art.2 che intenda 
partecipare al presente concorso dovrà far pervenire con posta elettronica, 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 15 febbraio 2019, i 
propri elaborati, corredati della documentazione richiesta di cui al 
successivo art. 6, al seguente indirizzo: bari040001@istruzione.it. Sarà 
possibile inviare la propria candidatura semplicemente compilando il modulo 
allegato con la propria idea progettuale. 

	

	

ART.5 - REALIZZAZIONI - ISTRUZIONI 
Non  sono  ammessi  elaborati  con  contenuti  offensivi,  oltraggiosi  o  che 
ledano il pudore civico. Ogni autore (per i minorenni il padre e la madre 
esercenti la patria potestà o il/la tutore/trice legale unico) è responsabile 
dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica e/o 
immagini o altro materiale coperto da copyright e/o diritti d’autore. 
Le opere presentate sono esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o 
da diritti che potrebbero appartenere a terzi. In caso di contestazione o 
litigio gli autori s’impegnano a garantire agli organizzatori, e a chi ha 
proposto il concorso, l’originalità dell’opera contro qualsiasi azione legale 
che potrebbe essere esercitata verso di loro da terzi aventi diritto a 
qualsiasi titolo. 
Con la partecipazione al presente concorso si sottintende la piena 
accettazione del presente regolamento. 

	

	

ART.6 - MODALITÀDI PARTECIPAZIONE 
	
Per inviare la propria candidatura, sarà sufficiente compilare il modulo 
presente in questo Bando allegando il proprio progetto in formato libero 
purché editabile. 
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ART.7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Sarà costituita una giuria interna composta dal Dirigente o un suo delegato e 
da docenti dell’IPSIA Santarella scelti tra le personalità più competenti di 
ogni settore. I membri di tale giuria non dovranno avere alcun legame di 
parentela e/o interesse economico con i partecipanti al concorso e con i 
relativi parenti e affini. Tale giuria sceglierà, tra i progetti pervenuti, tre 
idee per ciascuna categoria. Seguirà, quindi, una fase della realizzazione nel 
nostro Istituto, nel settore collegato alla propria idea, in collaborazione tra 
docenti e alunni del Santarella. 
Sarà quindi costituita una giuria esterna scelta tra le personalità più 
competenti di ogni settore. I membri di tale giuria saranno selezionati tra gli 
esperti di cinema, televisione, spettacolo, giornalismo, artigianato ed 
elettronica.  Essi  non  dovranno  avere  alcun  legame  di  parentela  e/o 
interesse economico con i partecipanti al concorso e con i relativi parenti e 
affini. Tale giuria sceglierà, tra i tre progetti selezionati precedentemente 
in ciascuna categoria, il vincitore di ogni categoria. 
Infine, il vincitore assoluto sarà scelto dal pubblico tra i vincitori di ciascuna 
categoria. Egli sarà individuato dall’esito di una votazione su uno o più 
social quali: facebook, twitter, google+, instagram, etc. … durante la 
manifestazione di fine anno della scuola che si terrà tra la fine di Maggio e 
gli inizi di Giugno 2019. 
	
ART.8 - PREMI 
Sono istituiti quattro primi premi, uno per ogni categoria. Tra i quattro primi 
premi sarà scelto un primo premio assoluto a simboleggiare la migliore idea-
progetto partecipante al concorso. Ad ogni primo premio sarà assegnato il 
riconoscimento morale della vittoria ed un modesto beneficio economico 
consistente in un coupon da spendere per l’acquisto di libri-software- 
musica-elettronica presso un rivenditore che sarà definito successivamente. 
Inoltre, in riferimento ai progetti-idee di maggior valore saranno individuati 
otto ragazzi, autori dei sopraddetti progetti, cui erogare altrettante borse di 
studio dal valore di 500,00 Euro ciascuna. Le condizioni affinché i ragazzi 
usufruiscano delle borse di studio saranno determinate tramite modulo ISEE 
e terranno conto della condizione socio-economica dei soggetti e che si 
iscrivano all’IPSIA Santarella garantendo la frequenza almeno per il primo 
biennio. 
La cerimonia di premiazione, cui saranno invitati tutti i vincitori, si terrà a 
Bari tra la fine di maggio e gli inizi di giugno del 2019. 
	
ART.9 - TRATTAMENTODEI DATI 
I concorrenti, per la partecipazione al bando, dovranno accordare 
l’autorizzazione per il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali nei 
limiti e in relazione agli scopi del concorso (D.lgs.196/03 e smi e più 
recentemente RDO ). 
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Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’IPSIA “L. 
Santarella” di Bari Prof. Stefano Marrone. 

	

	

ART.10 - NORME FINALI 
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente 
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
L’organizzazione del presente concorso  si  riserva  di  decidere su tutto 
quanto non espressamente qui specificato secondo gli articoli del codice 
civile e secondo le altre norme di legge relative in particolare al diritto di 
autore. 
Nulla potrà essere preteso nei riguardi dell’Istituto Santarella di Bari - 
qualunque sia l'esito del presente concorso - in termini di risarcimento, 
rimborso (anche se a titolo di mero rimborso delle spese sostenute), 
indennizzo o mancato guadagno o altro qualsivoglia preteso titolo. 
Foro competente per ogni controversia è quello di Bari. 

	
	
	

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Marrone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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MODULO1 PER LA PARTECIPAZIONE/ISCRIZIONE 
DI SOGGETTI MINORI DEGLI ANNI18 
AL CONCORSO “PROFESSIONI CREATIVE” 

	
Da inviare all’indirizzo mail: bari040001@istruzione.it 

	
	
	
	

Io sottoscritto …………………………………………………………………………. 
	
nato a ………………………… il ............................................................... 
	
e residente in ................................................................................. 
Via................................................................................................. 
CAP.................................Città......................................................... 
..........................provincia........................... recapito 
telefonico ......................................................... e- 
mail ..................................................................... 
	
che interviene in qualità di Padre tutore del minore ………………………………… 
	
e 
	
io sottoscritta ................................................................ 

nata a .............................. il .................................... 

e residente in .......................................... 
	
Via ................................................................................................ 
	
CAP  .......................... Città.............................................................. 
provincia........................... recapito telefonico ................................... 
e- mail ..................................................................... 

che interviene in qualità di madre tutrice del minore esercenti la potestà 

genitoriale del/lla figlio/a .................................................................. 

nato/a ....................................................... il ................................. 
frequentante la scuola ...................................................................... 
(specificare la scuola secondaria di primo grado 
	
Denominazione istituto scolastico ...................................................... 
Regione.............................. Città ............................. Provincia ........ 
Classe......................................... Sezione .............. 
Docente referente .........................................................  
Contatti del docente referente ........................................................... 
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1 

..................................................................................................... 
	
con la firma del presente modulo dichiara/no: 
	
di aver preso visione del bando e del regolamento del concorso 
“Professioni Creative” pubblicato sul sito http:// 
www.ipsiasantarella.come di accettare tutti i termini e le condizioni ivi 
indicate; 
	
di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio al concorso 
“Professioni Creative” e di prestare all'uopo l'idonea e corretta vigilanza 
affinché il medesimo rispetti le prescrizioni; 

	
di allegare nr. files tipo (ad es. pdf, docx, jpeg, video etc…) costituenti il 
progetto dal titolo: “…………………………………………………………………………………”; 

	
(per i progetti presentati da gruppi) il nome del gruppo è: “……………………………..…” 

	
	

N.B. Il presente modulo va compilato da ciascun alunno partecipante al Concorso. Il 
consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente 
l’esclusiva potestà genitoriale o dal tutore legale. 

	
Luogo e data ............................................. 

	
	
	
	
Firma 
(Padre del minore/tutore legale) 
	
............................................................ 

	
	
	
	
(Madre del minore/tutrice 
legale) ........................................................... 
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