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 SCUOLA NAZIONALE s.r.l.
AVVISO PUBBLICO CULTURA IN FORMAZIONE

Scuola Nazionale s.r.l.
Via dell’Edilizia - 85100 Potenza
Tel. (+39) 0971 59313

CENTRO EUROPEO DI
DRAMMATURGIA

FINALITà DEL PROGETTO

Il progetto mira alla formazione di 16 tecnici specializzati, riconducibili alla figura  ISTAT-ISFOL codice 
3.4.4.2.3 del “Disegnatore ed allestitore di scene” interessati a lavorare nel settore dello spettacolo dal vivo 
e del teatro. In particolare il tecnico specializzato alla fine del percorso formativo sarà in  possesso non solo 
delle competenze e conoscenze proprie del Disegnatore e    allestitore di scena ma anche quelle dei tecnici 
luci e dei fonici (illuminotecniche e foniche), in modo da poter seguire con competenza e completezza tutte 
le fasi di progettazione e  realizzazione dell’allestimento scenico di spettacoli e manifestazioni ed inoltre 
gestire il backstage di un evento.
 
PARTNERS 

Centro di Drammaturgia Europeo (Ente Morale di diretta emanazione della Provincia), Associazione culturale 
Magazzino dell’Arte, Associazione Capua Antica Festival,   Mimo  Danza Alternativa (Castelnuovo di Porto), 
Circuito Danza Lazio (Roma) Escola de Teatre Escalante (Valencia, Spagna).
 
SOGGETTI OSPITANTI STAGE 
CENTRO DI DRAMMATURGIA EUROPEO - POTENZA
CAPUA ANTICA FESTIVAL - VITERBO
CDL - CIRCUITO DANZA LAZIO - ROMA
MIMO DANZA ALTERNATIVA - ROMA 
ESCOLA DE TEATRE ESCALANTE, VALENCIA (SPAGNA)
 
DESTINATARI - REQUISITI MINIMI

I requisiti richiesti sono:
1.  Disoccupazione e/o inoccupazione
2.  Residenza nella Regione Basilicata
3.  Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore conseguiti presso: Istituto d’Arte, Liceo 

Artistico, Istituto Tecnico per Geometra, Istituto Tecnico Industriale (ITIS),  Diploma di Laurea triennale,  
specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato anche da Università straniere, 
conseguito in  Architettura, Ingegneria e nelle discipline artistiche e dello spettacolo, oltre che gli artisti 
formatisi presso le Accademie di Belle Arti e il DAMS
4.  Buona conoscenza informatica di base
5.  Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.  

I requisiti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, mentre quello di cui al punto 
5 deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve permanere fino alla data di inizio 
dell’attività formativa. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione del candidato.

 
PERCORSO FORMATIVO

N. 500 ore di formazione d’aula
N. 395 ore di stage
N.  5 ore prova finale
N. 100 ore per  la promozione dell’occupazione e start up d’impresa
Numero allievi: 16
Sede di svolgimento: Potenza, presso le aule di Scuola Nazionale ed il Teatro Nuovo di Potenza 
Durata complessiva: 1000 ore
Certificazione finale: Certificazione Professionale di Specializzazione
 
MODALITà E TERMINI

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.scuolanazionale.it, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre la propria firma e allegare la fotocopia 
di un documento di riconoscimento valido nonché curriculum vitae in formato europeo. Sono ritenute 
nulle le domande  prive  di  sottoscrizione;   le  domande  incomplete nel  contenuto  sono inaccoglibili. 
La domanda dovrà essere presentata in   busta chiusa a mano presso la sede operativa o spedita a mezzo 
raccomandata A/R al seguente   indirizzo: Scuola nazionale S.r.l.  Via dell’ Edilizia s.n.c. - 85100 POTENZA, 
orario di apertura dal   lunedì al venerdì: (09:00 – 13:00; 16:00 – 19:00) e dovrà pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 30 GIUGNO 2011.

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre il termine stabilito. 
Non fa fede il timbro postale. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, indicante la data, l’orario e 
la sede in cui si svolgerà la selezione, sarà pubblicato presso la sede dell’organismo e sul sito internet   
www.scuolanazionale.it, entro tre giorni dalla data di scadenza del bando. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla  pubblicazione di detto 
elenco. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. .
 
SELEZIONE 

La scelta dei candidati al percorso formativo sarà effettuata sia sulla base dei pre-requisiti posseduti 
dagli aspiranti, valutati in virtù delle informazioni indicate nel curriculum vitae allegato alla domanda di 
partecipazione alla selezione, sia sulla base di: 
1.  una prova scritta composta da 30 domande a risposta multipla cosi ripartite: 20 domande di cultura 
generale e 10 domande psicoattitudinali.
 
2.  un colloquio individuale attraverso il quale  la commissione procederà con l’accertamento del grado 

di preparazione dei candidati, valutandone le capacità comunicative, relazionali e l’abilità decisionale 
nell’affrontare situazioni di responsabilità.
La Commissione disporrà di un totale di max 60 punti per la valutazione del candidato, ripartiti come segue: 
prova scritta max 30 punti, colloquio individuale max 30 punti. I candidati dovranno presentarsi, a pena di 
esclusione, muniti di un valido documento di identità.
 
GRADUATORIA

La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione, in base alla 
somma dei punteggi conseguiti dalla valutazione della prova  scritta e dal colloquio  individuale. A parità di 
punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d’età.  
La graduatoria finale sarà pubblicata mediante affissione presso la sopra indicata sede operativa 
dell’Organismo di Formazione e presso gli uffici territoriali competenti del Dipartimento Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport e sarà resa nota sul sito Internet dell’Organismo di Formazione www.scuolanazionale.it. Sarà 
ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso 
sarà esaminato dalla Commissione e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.
 
CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI

Indennità di frequenza di € 3.00 per ogni ora di effettiva frequenza per tutta la durata del corso
Rimborso per le spese di viaggio per gli allievi residenti fuori sede pari a € 0.05 per km.
I contributi per i partecipanti si ritengono al lordo delle ritenute come per legge.
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti che avranno  frequentato le lezioni per almeno i 5/6 delle 
ore complessive, sosterranno una prova finale di 5 ore, realizzata da un’apposita commissione volta 
all’accertamento delle competenze tramite: una prova scritta, la  presentazione di un elaborato multimediale, 
la presentazione di un report ed una prova orale per il  conseguimento di una “Certificazione Professionale 
di Specializzazione”. Per quanto non   previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa vigente 
in materia nonché l’Avviso Pubblico Cultura in Formazione. 
 

JOB EVALUATION BACKSTAGE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 

SPETT.LE  SCUOLA NAZIONALE s.r.l.
Via dell’ Edilizia

85100 POTENZA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________  nato/a a ___________il _________ e residente in ______________
Via________________ Tel. ___________C.F. __________________

CHIEDE 
di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa

“JOB EVALUATION BACKSTAGE – AVVISO PUBBLICO CULTURA IN FORMAZIONE”  
Az. n. 3C/AP/09/2009/REG

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici  eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
 di essere disoccupato o inoccupato;
 di essere residente nella Regione Basilicata;
 di essere in possesso del Diploma o Laurea in: ____________________________
 di avere una buona conoscenza informatica di base
 di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza ad altra attività formativa 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.  445/2000.
Si allega alla presente:

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo.

 
Luogo e data  ______________________    Firma  per esteso del dichiaranate_____________________________
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03
Il/La sottoscritto/a ___________________________________autorizza il trattamento dei dati personali, anche 
con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
                                         

                  Firma per esteso del dichiarante 
 
                     ____________________________________


