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Oggetto: Avviso Pubblico programma Per Chi Crea edizione 2018 – Bando 3 FORMAZIONE E PROMOZIONE 

CULTURALE NELLE SCUOLE PROGETTO “LA VOCE DI GUARDIA CANTI E RITI DEL TITERNO” Codice progetto: 

2201803051824 CUP: H15E19000450005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso del 20/02/2019,- BANDO 3 FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE – Programma 

PER CHI CREA Edizione 2018 promosso da SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) legge 28/12/2015 n° 208 art. 

1 comma 335; 

VISTE le delibere del 12.03.2019 del Collegio dei Docenti e del 13.03.2019 del Consiglio d’Istituto di partecipazione 

al summenzionato avviso e di approvazione della proposta progettuale dal titolo “La voce di Guardia: canti e riti del 

Titerno.”; 

VISTA la Delibera della Commissione del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori del giorno 

17/07/2019 con la quale si comunicava la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota SIAE del giorno 17 luglio 2019 di formale autorizzazione del progetto; 

VISTA la convenzione stipulata tra le parti SIAE – Società Italiana Autori ed Editori - con sede legale in Roma Viale 

della Letteratura num. 30 e l’Istituto Comprensivo "A. De Blasio" - con sede legale in Via Campopiano, Snc, Comune 

di Guardia Sanframondi, CAP 82034, Prov. BN, codice meccanografico BNIC84600B; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

CONSIDERATO che il progetto LA VOCE DI GUARDIA CANTI E RITI DEL TITERNO ha come destinatari giovani con 

un’età compresa tra i 09 e 35 anni: 

- iscritti all’a.s. 2019/2020 dell’I.C. A. De Blasio di Guardia Sanframondi alla primaria e secondaria di primo 

grado; 

-  ex studenti della suddetta Istituzione Scolastica e i giovani residenti nella provincia di Benevento; 

- CONSIDERATO che il progetto LA VOCE DI GUARDIA CANTI E RITI DEL TITERNO è strutturato in due moduli da 

30 ore ed uno da 40 ore, e  che, per ogni modulo, si necessita di un minimo di 45 partecipanti; 

- CONSIDERATE le finalità del progetto LA VOCE DI GUARDIA CANTI E RITI DEL TITERNO altamente educative e 

formative, con particolare riferimento alla promozione del territorio e all’apprendimento educativo in ambito 

culturale e musicale; 
E M A N A 
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Il presente avviso per la selezione di Partecipanti Alunni per la realizzazione del progetto LA VOCE DI GUARDIA 

CANTI E RITI DEL TITERNO programma Per Chi Crea  edizione  2018 – Bando 3 FORMAZIONE E PROMOZIONE 

CULTURALE NELLE SCUOLE SETTORE MUSICA– Legge 28/12/2015 n° 208 art. 1 comma 335. 

 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

Titolo modulo Ore Numero 

Laboratorio di musica e del linguaggio musicale 
30  

N. 45 partecipanti 

Ascolto e altri linguaggi 30 
N. 45 partecipanti 

Laboratorio d’orchestra 40 N° 45 partecipanti 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 28/01/2020 al 20/07/2020 e dovranno comunque concludersi entro 

il 31/07/2020, alla presenza di un esperto e di un tutor. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico di SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, sulle 

famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

Non sarà prevista nessuna retribuzione o rimborso per i partecipanti. 

 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (45 per modulo), la selezione sarà effettuata 

sulla base del criterio cronologico. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 

al trattamento dei dati personali, in caso di partecipanti minorenni il consenso dovrà essere firmato dai genitori.  

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 

Si invitano gli interessati a compilare: 

 Allegato A) Domanda di iscrizione; 

 Allegato B) Informativa Privacy. 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine sotto riportato, presso la 

segreteria dell’IC “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi in Via Campopiano, 4, Comune di Guardia Sanframondi, 

CAP 82034 o inviando una PEC all’indirizzo bnic84600b@pec.istruzione.it , in tal caso farà fede la notifica di 

consegna. 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 21 GENNAIO 2020. Non sono ammesse domande redatte su modulo non 

conforme a quello allegato al presente Avviso. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. LUIGI PISANIELLO. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icguardiasanframondi.edu.it/ e reso 
visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

IL Dirigente Scolastico 
Dott. Luigi Pisaniello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


