Al Dirigente Istituto D’arte di ANAGNI
Viale Giacomo Matteotti 3 A

03012 ANAGNI (FR)

Al Dirigente Istituto D’arte di ANAGNI
Via Michele Biancale

03039 SORA (FR)

OGGETTO: Borsa di studio per la realizzazione di due steli commemorative.
Questo Ente, quale Comune Capofila della Rete di Comuni (Vallecorsa, Amaseno e Villa Santo Stefano),
giusto Protocollo d’Intesa stipulato in data 7 ottobre 2014 ha predisposto un progetto “Lungo La Linea
Gustav. Le vittime delle violenze e dell’oblio”, nell’ambito del programma regionale di cui all’avviso
pubblico “Settant’anni dopo. La memoria della seconda guerra mondiale sul territorio della Regione Lazio”,
approvato con Determinazione 17 marzo 29014, n° G03172.
Tra le iniziative programmate è prevista la realizzazione di due opere artistiche commemorative per le
vittime degli stupri di guerra da istallare in luogo pubblico all’aperto nel Comune di Amaseno e nel Comune
di Villa Santo Stefano nei seguenti siti:
-

Comune di Amaseno __________________________________________________
Comune di Villa Santo Stefano - Piazza Umberto 1, Monumento ai Caduti

E’ volontà dei Comuni della Rete affidare la realizzazione delle due opere a studenti iscritti e frequentanti
l’Istituto d’Arte di Anagni (Sede di Anagni e Sede di Sora), tramite quanto previsto dall’unito bando per
concorso di idee, approvato con determinazione dirigenziale N° del
Si allega, inoltre, alla presente:
Ø Avviso pubblico della Regione Lazio: “Settant’anni dopo. La memoria della seconda guerra
mondiale sul territorio della regione Lazio”;
Ø Progetto “Lungo La Linea Gustav. Le vittime delle violenze e dell’oblio”;
Per quanto sopra si invita voler pubblicizzare, nei modi che riterrà opportuni, l’iniziativa presso la
popolazione studentesca e collaborare per quanto di competenza di codesta Direzione in relazione a quanto
previsto dal Bando.
Nel far presente che, questo Ente si riserva di comunicare il calendario delle varie iniziative ed attività
programmate, si rimane a disposizione per ogni utili informazione, documentazione e pubblicazione in
merito alle tematiche inerenti l’oggetto della presente.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che vorrà accordare alla presente richiesta.

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE OPERE ARTISTICHE
COMMEMORATIVE DELLE VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA
Art. 1 - Oggetto del concorso
Il Comuni di Vallecorsa, quale Ente Capofila della Rete di Comuni (Vallecorsa, Amaseno e Villa Santo
Stefano), indice un concorso di idee per la progettazione e realizzazione di due opere artistiche
commemorative delle vittime di violenze e stupri compiuti ai danni delle popolazioni civili all’indomani
dello smantellamento della linea Gustav durante la Seconda Guerra Mondiale.
Le opere (es. bassorilievo) realizzate saranno erette in luogo pubblico all’aperto:
Ø una nel Comune di Amaseno (FR)
località (
)
Ø una nel Comune di Villa Santo Stefano (FR) località (Piazza Umberto1, Monumento ai Caduti )
Art. 2 – Specificità del progetto
Ogni opera dovrà:
1. essere inedita, riconoscibile, originale e realizzata espressamente per il concorso;
2. contenere la dicitura “Settant’anni dopo … alle vittime delle violenze e dell’oblio” Comune di
Amaseno ovvero Comune di Villa Santo Stefano;
3. non infrangere o violare i diritti di terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;
4. non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi.
Art. 3 – Partecipazione al concorso
Il concorso è riservato agli studenti [sia singolarmente che collettivamente (gruppi, classe)] iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 all’Istituto d’Arte di Anagni (Sede di Anagni e Sede di Sora). Ogni partecipante potrà
presentare un solo progetto per ciascuna delle opere da realizzare.
I due progetti dovranno essere diversi per caratteristiche tecniche e costruttive.
Art. 4 – Termini e modalità di partecipazione
I partecipanti devono far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20 febbraio 2015 all’indirizzo:
demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it la seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta
per ciascuno dei progetti:
1. Scheda di partecipazione (allegato “A” e “B” al presente bando);
2. Relazione descrittiva del progetto;
3. Elaborato grafico (vettoriale/jpeg);
La documentazione suddetta potrà essere inviata anche per posta raccomandata o consegnata a mano, entro e
non oltre la suddetta data, su supporto informatico, al seguente indirizzo:
COMUNE DI VALLECORSA – Piazza VV. CC. di Guerra, 22 – 03020 VALLECORSA (FR).
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, recante sul fronte la dicitura:
1) “Settant’anni dopo … alle vittime delle violenze e dell’oblio” progetto per Comune
di Amaseno
ovvero
2) “Settant’anni dopo … alle vittime delle violenze e dell’oblio” progetto per Comune
di Villa Santo Stefano;
Art. 5 – Commissione esaminatrice
Il progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di una commissione esaminatrice composta da n° 3
componenti + un segretario verbalizzante.
La commissione procederà alla scelta dei due progetti vincitori sulla base di una graduatoria formulata con i
seguenti criteri e punteggi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

coerenza con l’oggetto del concorso
efficacia della comunicazione visiva
originalità e riconoscibilità della proposta
qualità globale della soluzione proposta
coerenza ed integrazione con l’ambiente
durevolezza e facilità di manutenzione

Max 15 p.;
Max 15 p.;
Max 15 p.;
Max 15 p.;
Max 15 p.;
Max 15 p.;

Ogni componente per ogni criterio ha la disponibilità di Max 5 punti.
La commissione può procedere anche in presenza di un solo progetto, può inoltre stabilire di sospendere o
rinviare i propri lavori; a proprio insindacabile giudizio, la Commissione può non individuare i due progetti
vincitori del concorso di idee qualora non rinvenga candidature idonee. La Commissione formalizzerà la
graduatoria di merito solo per i primi tre classificati per ciascuna delle due opere.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili.
Art. 6. – Proclamazione dei due progetti vincitori
Il lavori della Commissione saranno approvati definitivamente dall’ente capofila della Rete che provvederà
a darne adeguata pubblicizzazione e comunicazione (Racc. A. R. ) scritta ai vincitori presso la Sede della
Scuola con invito alla realizzazione e consegna dell’opera presso il Comune di Vallecorsa entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione medesima. Della consegna dell’opera verrà redatto apposito verbale di
presa in carico provvisoria.
Unitamente alla consegna dell’opera artistica premiata, si dovrà consegnare un calco grezzo in gesso che
sarà custodito nel centro di documentazione di Vallecorsa.
La Commissione di cui all’art. 5 provvederà a valutare la rispondenza delle opere realizzate con il progetto
originario presentato.
All’esito positivo della valutazione seguirà la presa in carico definitiva delle opere tramite apposito verbale
di consegna ed accettazione. In caso di esito negativo le opere rimarranno di proprietà degli autori.
In caso di mancata consegna delle opere, entro il termine indicato, ovvero, in caso di esito negativo della
valutazione di rispondenza di cui sopra, è in facoltà dell’ente procedere allo scorrimento della graduatoria
approvata.
Art. 7 – Borsa di studio (Importo complessivo €. 4.000,00)
Per ogni opera selezionata, realizzata, consegnata ed installata secondo la procedura di cui all’art. 6, il
Comune di Vallecorsa riconoscerà una borsa di studio di €. 2.000,00 ai rispettivi autori. In caso di
partecipazione collettiva al concorso la borsa di studio sarà liquidata al richiedente delegato che provvederà
al relativo riparto.
Le somme verranno liquidate entro 10 gg. dai lavori di installazione dell’opera.
L’importo della borsa di studio è onnicomprensivo di tutti gli oneri (progettuali, materiali, costruzione, ecc.).
Nessun altro compenso o rimborso è dovuto per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso.
Gli oneri di installazione dell’opera sono a carico dei Comuni interessati.
Art. 8 – Proprietà, diritti, responsabilità
All’atto del posizionamento delle opere presso i siti individuati, i Comuni di Amaseno e Villa Santo Stefano
ne acquisiranno la definitiva proprietà, tutela e ogni diritto. I progetti presentati non saranno restituiti e il
Comune di Vallecorsa si riserva la facoltà di esporre tutte o parte delle proposte in una mostra di
documentazione.
L’autore dell’opera garantisce di possedere i diritti d’autore dell’opera e che la stessa è esclusivo frutto del
proprio ingegno e possiede i requisiti, di novità, originalità ed espressamente solleva, manleva e mantiene
indenne i Comuni da qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria dovesse essergli rivolta e per tutti i danni e le
spese, comprese quelle legali, che dovessero subire per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui
l’autore stesso fosse responsabile.
Art. 9 – Accettazione del bando
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione degli articoli del presente
bando.

Il Comune di Vallecorsa si riserva altresì il diritto di modificare e/o abolire le condizioni e le procedure
aventi oggetto il presente concorso di idee prima della comunicazione di cui all’art. 6.
Il presente bando sarà trasmesso agli istituti d’Arte della Provincia di Frosinone e pubblicato all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Vallecorsa.
Copia del bando potrà essere richiesta al seguente indirizzo e-mail: demografico@comune.vallecorsa.fr.it.
Art. 10 – Informativa e trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di valle corsa e
saranno trattati anche con strumento informatici, nell’ambito della procedura per la quale vengono resi, per
le finalità amministrative e con le modalità definite all’art. 34, comma 1-ter del medesimo decreto. I dati
personali dell’autore delle opere selezionate saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le
finalità amministrative-contabili e potranno essere comunicati a terzi. Titolare del trattamento dei dati è il
Responsabile dei Servizi Culturali del Comune di Vallecorsa.
Art. 11 – Responsabile del procedimento ed accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241, responsabile del procedimento è il Dott. Luciano Mirabella,
responsabile dei Servizi culturali del Comune di Vallecorsa.
Per qualsiasi altra informazione si potrà far riferimento al seguente indirizzo e-mail:
demografico@comune.vallecorsa.fr.it. contattando il seguente numero telefonico: 0775 679865.

Fac- simile Scheda di partecipazione

Allegato A

BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE COMMEMORATIVA DELLE
VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA DA POSIZIONARE NEL

COMUNE DI AMASENO
Al Servizio Protocollo del Comune di Vallecorsa
Piazza VV. CC. di Guerra, 22 – 03020 VALLECORSA
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ il _____________
C. F. ___________________, residente a ____________________, Via _______________, n° ___
E-mail _______________________, recapito telefonico _________________________________
CHIEDE
Di partecipare al concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte commemorativa
delle vittime degli stupri di guerra da posizionale nel Comune di Amaseno.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000:
(in caso di minore la dichiarazione deve essere sottoscritta dai genitori/tutore)
1. di essere iscritto/a e frequentante nell’ anno scolastico 2014/2015 l’Istituto d’Arte di
_____________Classe ____, con sede in ____________, via ________________, n° ____, telefono
n°________E-mail _________________ , posta certificata _________________;
2. di garantire la paternità e originalità dell’opera presentata;
3. di accettare integralmente e senza riserve alcuna tutto il contenuto del bando di concorso di idee
approvato con Determinazione n° ______ del _____________
4. di essere consapevole che l’elaborato presentato non sarà restituito, anche se non vincitore, e che il
Comune di Vallecorsa potrà esporlo in mostre di documentazione;
5. di aver preso visione diretta del luogo in cui dovrà esser collocata l’opera;
6. di aver preso visione del progetto “Lungo la linea Gustav. Le vittime delle violenze e dell’oblio”
redatto dal Comune di Vallecorsa e approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n° G11454
del 6/08/2014;
7. di consentire espressamente il Comune di Vallecorsa di trattare i dati personali forniti nella presente
domanda e nei documenti allegati ai fini del concorso di idee.
Allega alla presente:
1. Relazione descrittiva del progetto;
2. Elaborato grafico (vettoriale/jpeg);
3. Fotocopia documento di identità valido; (se minore anche dei genitori/tutore);
4. Attestazione del dirigente scolastico circa l’iscrizione e frequenza dello/della studente/studentessa
nel corrente anno scolastico;
5. Atto di delega (Allegato a.1) alla presentazione del progetto [(nel caso di partecipazione collettiva
(gruppo, classe)]
_______________ lì ______________________
FIRMA _______________________
PER MINORI FIRMA ANCHE DEI GENITORI/TUTORE

_________________

___________________

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Si attesta che lo/la studente/studentessa, sopra generalizzato/a, è iscritto/a e frequentante nell’anno
scolastico in corso l’Istituto d’Arte di ___________________Classe ____, con sede in ________________
______________, lì _______________
FIRMA
____________________________

ATTO DI DELEGA (Allegato a.1)
PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE COMMEMORATIVA DELLE
VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA DA POSIZIONARE NEL

COMUNE DI AMASENO
Noi sottoscritti, come appresso generalizzati, iscritti e frequentanti nell’ anno scolastico 2014/2015 l’Istituto
d’Arte di _____________Classe ____, con sede in ____________, via ________________, n° ____,
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

N.

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

DELEGANO
_____________________________________ nato/a a __________________ il _____________
C. F. ___________________, residente a ____________________, Via _______________, n° ___
E-mail _______________________, recapito telefonico _________________________________
A partecipare al concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte commemorativa
delle vittime degli stupri di guerra da posizionale nel Comune di AMASENO ed a rappresentarli per ogni
incombenza e procedura prevista dal bando
[ ] in nome e per conto dell’intera classe _____ dell’Istituto d’Arte di _____________;
[ ] in nome e per conto del gruppo di studenti della classe ___ dell’Istituto d’Arte di ___________;
N.

COGNOME E NOME
STUDENTE

FIRMA STUDENTE

N.

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

COGNOME E NOME
STUDENTE

FIRMA STUDENTE DELEGATO ____________________________

FIRMA STUDENTE

Fac- simile Scheda di partecipazione

Allegato B

BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE COMMEMORATIVA DELLE
VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA DA POSIZIONARE NEL

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Al Servizio Protocollo del Comune di Vallecorsa
Piazza VV. CC. di Guerra, 22 – 03020 VALLECORSA
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ il _____________
C. F. ___________________, residente a ____________________, Via _______________, n° ___
E-mail _______________________, recapito telefonico _________________________________
CHIEDE
Di partecipare al concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte commemorativa
delle vittime degli stupri di guerra da posizionale nel Comune di Amaseno.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000:
(in caso di minore la dichiarazione deve essere sottoscritta dai genitori/tutore)
1. di essere iscritto/a e frequentante nell’ anno scolastico 2014/2015 l’Istituto d’Arte di
_____________Classe ____, con sede in ____________, via ________________, n° ____, telefono
n°________E-mail _________________ , posta certificata _________________;
2. di garantire la paternità e originalità dell’opera presentata;
3. di accettare integralmente e senza riserve alcuna tutto il contenuto del bando di concorso di idee
approvato con Determinazione n° ______ del _____________
4. di essere consapevole che l’elaborato presentato non sarà restituito, anche se non vincitore, e che il
Comune di Vallecorsa potrà esporlo in mostre di documentazione;
5. di aver preso visione diretta del luogo in cui dovrà esser collocata l’opera;
6. di aver preso visione del progetto “Lungo la linea Gustav. Le vittime delle violenze e dell’oblio”
redatto dal Comune di Vallecorsa e approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n° G11454
del 6/08/2014;
7. di consentire espressamente il Comune di Vallecorsa di trattare i dati personali forniti nella presente
domanda e nei documenti allegati ai fini del concorso di idee.
Allega alla presente:
1. Relazione descrittiva del progetto;
2. Elaborato grafico (vettoriale/jpeg);
3. Fotocopia documento di identità valido; (se minore anche dei genitori/tutore);
4. Attestazione del dirigente scolastico circa l’iscrizione e frequenza dello/della studente/studentessa
nel corrente anno scolastico
5. Atto di delega (Allegato b.1) alla presentazione del progetto [(nel caso di partecipazione collettiva
(gruppo, classe)]
_______________ lì ______________________
PER MINORI FIRMA ANCHE DEI GENITORI/TUTORE

FIRMA _______________________
_________________

___________________

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Si attesta che lo/la studente/studentessa, sopra generalizzato/a, è iscritto/a e frequentante nell’anno
scolastico in corso l’Istituto d’Arte di _________________Classe ____, con sede in __________________
______________, lì _______________
FIRMA
____________________________

ATTO DI DELEGA (Allegato b.1)
PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE COMMEMORATIVA DELLE
VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA DA POSIZIONARE NEL

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Noi sottoscritti, come appresso generalizzati, iscritti e frequentanti nell’ anno scolastico 2014/2015 l’Istituto
d’Arte di _____________Classe ____, con sede in ____________, via ________________, n° ____,
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

COGNOME E NOME

N.

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

LUOGO E DATA DI
NASCITA

DELEGANO
_____________________________________ nato/a a __________________ il _____________
C. F. ___________________, residente a ____________________, Via _______________, n° ___
E-mail _______________________, recapito telefonico _________________________________
A partecipare al concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte commemorativa
delle vittime degli stupri di guerra da posizionale nel Comune di VILLA SANTO STEFANO ed a
rappresentarli per ogni incombenza e procedura prevista dal bando
[ ] in nome e per conto dell’intera classe _____ dell’Istituto d’Arte di _____________;
[ ] in nome e per conto del gruppo di studenti della classe ___ dell’Istituto d’Arte di ___________;
N.

COGNOME E NOME
STUDENTE

FIRMA STUDENTE

N.

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

COGNOME E NOME
STUDENTE

FIRMA STUDENTE DELEGATO ____________________________

FIRMA STUDENTE

