
                                                                                                      

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Lombardi,70 MILETO (VV) 

C.F. 96027580792 – 

Codice Meccanografico VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it 

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260 

 

 

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali e paritarie di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale(PNDS) 

 

 
Prot. 3264 b/32 Mileto,24/07/2017 

 

All’Albo dell’Istituto-Sede 

Al sito web: www.icmileto .gov.it 
Alle scuole della Provincia di Vibo Valentia 

All’ATP di Vibo Valentia 

All’USR Calabria 

Al DSGA 

Atti 
 
 

Azioni di pubblicizzazione realizzazione progetto PNSD Atelier creativi”START : PROFESSIONE 

FOTOGRAFO” 

 

CUP: I59J17000140006 

 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del  PNSD prot.5403 del 16/03/2016; 

PREMESSO che questa Istituzione scolastica sulla base dell’avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016 Atelier 

Creativi per le competenze chiave nell’ambito del PNSD Scuola Digitale ha presentato una propria 

candidatura(scuola capo fila di rete I.C. MILETO- Scuole partecipanti alla rete: Istituto Omnicomprensivo 
 

di Nicotera, istituto compr. San Costantino Calabro, Scuola Paritaria San Giuseppe Mileto); 
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VISTA la delibera(ratifica) n° 9 del verbale n. del CdD del 18/05/2016, a seguito dell’avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del  PNSD prot.5403 del 16/03/2016; 

VISTA la delibera n° 2 del verbale del C.I del 15/03/2017, a seguito dell’avviso pubblico per la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del  PNSD prot.5403 del 16/03/2016; 

VISTO IL Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art 1 comma 56 della legge 

n. 107/2015; 

VISTO il progetto presentato dalla scuola; 
 

VISTO il DDG prot. MIUR AOODGEFID/17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie  regionali; 
 

VISTA la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento per gli Atelier Creativi di cui all’Avviso 

prot.5403 del 16/03/2016 

VISTA la nota del MIUR prot. n° 20598 del 14/06/2017 con cui è stato comunicato l’ammissione al 

finanziamento del progetto candidato dalla scuola a seguito della verifica della documentazione 

amministrativa caricata sul sistema informativo con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% 

del finanziamento concesso; 
 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

RITENUTO che ai sensi del D.I n. 44 del 01/02/2001 competono al Dirigente scolastico le variazioni del 

Programma annuale di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 

CONSIDERATO il programma annuale 2017; 
 

Visto il Decreto prot. n. 424 REG. DECRETI 03/07/2017 del Dirigente scolastico con cui è stato assunto in 

bilancio l’importo finalizzato alla realizzazione del Progetto “Atelier creativi” 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

Con viva soddisfazione alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che 

questo Istituto (scuola copofila di rete) è stato individuato dal MIUR quale beneficiario del finanziamento 

pari ad €15.000,00 (euro quindicimila/00)relativo al progetto Atelier Creativo denominato ”START: 

PROFESSIONE FOTOGRAFO” 
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FINALITA’ DEL PROGETTO Imparare a fotografare  e  a  video riprendere 

Imparare i rudimenti della composizione, imparare ad usare le 
funzionalità della fotocamera/videocamera, tecniche per 
fotografare, utilizzo di sofisticati sistemi di fotoritocco e 
videoripresa. 

 

1) scopriamo la fotografia e le sue potenzialità espressive, la sua 

storia, la fotografia come forma d’arte e di espressione. 

2) Sfruttiamo le possibilità che ci danno le nuove tecnologie per 

fare della fotografia un potente alleato per creare, raccontare e 

comunicare 

Fasi delle attività  La Fotografia come linguaggio: analisi del linguaggio 
fotografico, la composizione e le sue regole. Sperimentiamo, 
progettiamo e realizziamo un progetto fotografico. Regole base 
di composizione e tecnica fotografica. 

 Raccontiamo una storia: la fotografia come racconto al 
servizio della storia. Creiamo e realizziamo una storia. Lo 
storytelling ed i nuovi strumenti. I nuovi modi e i luoghi in cui 
raccontare le proprie storie integrando testo, foto e video. 

 La  fotografia  alla  portata  di  tutti: Iphoneart  e  
Smartphone: tips & tricks per usare le app e creare immagini. 
Come condividerle sui social network 

 Storia della fotografia 
 Corsi o laboratori tecnici di fotografia digitale 
 Post produzione e fotoritocco 

 

Azioni che si intendono 
promuovere 

 Realizzare una mostra fotografica con tutti gli scatti più 
belli e le video riprese più suggestive. 

 Realizzare montaggi video e fotografici e salvarli su cd- 
dvd, pendrive, ecc… 

 Realizzare un blog o un sito web della scuola per 
documentare tutte le manifestazioni culturali che la stessa 
mette in campo 

 Team digitale degli Istituti , Docenti di tecnologia e arte, 
docenti curriculari, esperti fotografi e videoamatori, studi 
fotografici e associazioni che si occupano di fotografia. 
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