
                 
 
 
                        

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ Antonietta DE PACE “ L E C C E – V.le Marche,13 

E-Mail ipdepace@tin.it - Home Page http://www.ipdepace.com 
C.F. 80012240752 Tel. 0832/345008-348118 Fax 0832/217098 

Prot.4094/C12                          Lecce, 10 aprile 2014 

 
All’ USR per la Puglia 

 
Ufficio I - Affari generali, personale e  

servizi della Direzione generale 
Direttore Vicario Dott.ssa Anna Cammalleri 

 
Ufficio III – Politiche formative e rete  

scolastica U.O.2 Fondi Strutturali  
dell’Unione Europea 

Dott. Vincenzo Melilli 
Loro Sedi  

 
Al sito web USR per la Puglia 

 
A tutte le scuole di I e II grado della regione Puglia 

Loro Sedi 
 

e p.c.   
All’IISS “Ettore Maiorana 

Bari 
Oggetto: Concorso: “Argento vivo”,  1° Festival della musica e delle arti performative. 

Progetto “PON 4 ALL – ProPONiamo la Puglia” – Evento Provincia di Lecce - Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON 
FSE "Competenze per lo sviluppo"/ PON FESR - "Ambienti per l'apprendimento". Asse III - Obiettivo L "Migliorare e 
sviluppare modalità, forme e contenuti dell'informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei 
risultati" - Obiettivo/Azione L1 Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma a valere sul Fondo Sociale 
Europeo - Azioni di informazione e pubblicità nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza.  

Il Concorso “Argento vivo”, 1° Festival della musica e delle arti performative, bandito dall’IISS “A. DE 
Pace” di Lecce, nell’ambito del Progetto “PON 4 ALL - ProPONiamo la Puglia”  quale istituzione scolastica 
componente di una rete di cinque scuole della Regione Puglia, (IISS “Maiorana” di Bari, capofila, IISS 
“Gorjoux-Tridente” di Bari, IISS “Cosmai” di Bisceglie (Ba), IISS “Righi” di Cerignola (Fg)), nasce con la 
convinzione che la musica, il teatro, la danza e tutte le arti che si realizzano di fronte al pubblico siano 
patrimonio di tutti i cittadini, componenti essenziali dell’essere umano:  tutti i giovani devono avere 
l’opportunità di abitarle con protagonismo di produzione, come occasioni formative, informative ed 
espressive dentro il loro percorso di crescita e approfondimento, da elaborare collettivamente e reinvestire 
operativamente nel territorio, come componenti essenziali della propria realizzazione di cittadini 
consapevoli nella società, titolari di messaggi da produrre e da esprimere. 

Il Concorso vuole istruire un vero e proprio percorso formativo, dedito alla creatività, col principio 
di valorizzare il patrimonio culturale esistente nelle scuole, favorire occasioni di promozione e sviluppo dei 



modelli organizzativi, valorizzandone i talenti espressi, fornendo elementi volti a facilitare ed estendere le 
buone pratiche alla ricerca di un parallelismo tra didattica e tutte le forme artistiche, feconde e inventive.  

Il FSE ha dato linfa vitale alle scuole delle Regioni del Sud che rientrano nell’Obiettivo Convergenza 
le quali hanno realizzato significative attività nell’ambito delle diverse misure ed azioni del Piano Integrato, 
favorendo negli allievi la migliore espressione delle attitudini e talenti che, spesso, non sono valorizzati 
dalle esperienze curricolari. Il concorso vuole, quindi, dare luce e vetrina ai migliori talenti emersi in queste 
pratiche di eccellenza. 

Per la migliore riuscita del Concorso, si confida nella più ampia partecipazione all’ evento  che vuole 
anche essere un momento di condivisione di buone pratiche, oltre che di culture e specificità territoriali, da 
raccontare, approfondire e valorizzare, generando in tal modo un circolo virtuoso che mira a far emergere 
la significatività e la creatività di un Sud che sa esprimersi in campo nazionale e internazionale con le 
migliori espressioni artistiche e culturali.  

Si allega alla presente il regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione, con preghiera di 
darne massima diffusione nelle scuole di I e II grado dei territori individuati. 

 

 
F.to  Il Dirigente scolastico  

dell’I.I.S.S. “A. De Pace” di  LECCE 
Prof.ssa Giuseppa Antonaci 

 

Contatti utili per informazioni e approfondimenti: 
Prof. F. De Vincentis (338.8317958) 
Prof. G. Mancarella  (329.8819055) 
(dal lunedì al venerdì, ore 9,30 – 13,00) 
 
Recapiti: 
Viale Marche, 18 –  Via Miglietta 2 - 73100 LECCE 
Tel. 0832.345008     Fax 0832.217098 
E-mail: leis03100a@istruzione.it 
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Concorso: “Argento vivo”  

1° Festival della musica e delle arti performative 
 

R E G O L A M E N T O 
 

Art. 1 - Finalità del concorso 
“Argento vivo”,  1° Festival della musica e delle arti performative, ha lo scopo di valorizzare giovani talenti 
dotati di qualità artistiche e di capacità tecniche nella pratica musicale, nel canto, nella danza, nella 
recitazione e in tutte le forme che si realizzano di fronte al pubblico con il principio di animare, valorizzare e 
sviluppare la propria comunità sociale, per offrire strumenti attraverso cui esprimere e costruire la propria 
identità.  L’edizione del Concorso è dedicata alla memoria di Marilena Congedo,  docente che per anni si è 
dedicata con passione, impegno e creatività alla formazione  e alla crescita di tante generazioni di studenti. 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado residenti nelle 
Regioni di Puglia, Basilicata e Calabria suddivisi nelle seguenti categorie: categorie Juniores (11-14 anni ) e 
Seniores (15-19 ).   La partecipazione al concorso è gratuita. 
Art. 3 – Iscrizione al concorso 
L’iscrizione al Concorso deve essere effettuata compilando l’apposito form d’iscrizione disponibile online 
all’indirizzo www.ipdepace.com in tutti i suoi spazi entro e non oltre lunedì 5 maggio 2014. Dopo tale data 
le iscrizioni non saranno accettate.  
Art. 4 – Fasi del concorso 
Al Concorso partecipano i candidati che avranno inviato la propria adesione nelle rispettive categorie: 
Juniores (11-14 anni ) e Seniores (15-19 ).  
La prima fase è destinata all’ascolto, formazione e selezione dei concorrenti e si svolgerà presso 
l’Auditorium del Centro Servizi  FRECCIA  dell’Istituto d’Istruzione Secondaria  Superiore “A. De Pace”.  Le 
attività della prima fase si concluderanno entro il 25 maggio 2014. La Commissione elaborerà un apposito 
calendario e ne darà comunicazione a tutti candidati. 
La seconda fase, di selezione finale, sarà inserita nel programma dell’evento promosso dalla rete di scuole 
del Progetto “ProPONiamo il Futuro” che si svolgerà nella prima decade di giugno 2014  a Lecce.  
Art. 5 – Funzioni e doveri dei componenti delle Commissione giudicatrice 
La Commissione (di numero dispari) è formata da almeno cinque esperti nel campo della musica, della 
discografia, del teatro, della danza e dei linguaggi espressivi. La Commissione delibera a maggioranza.  
In caso di parità prevale il voto del presidente. Al termine delle prove sarà redatta una graduatoria, a cura 
della Commissione, nella quale non è previsto l’ex – aequo per il primo classificato; in conformità a tale 
graduatoria i concorrenti con maggior punteggio hanno titolo ad accedere alla seconda fase, al termine 
della quale saranno proclamati i vincitori del Concorso. 
Il giudizio espresso dalle  Commissioni giudicatrici è insindacabile. 
Art. 6 – Sostituzione dei componenti delle Commissioni giudicatrici  



In caso di rinuncia o d’impossibilità sopravvenuta di un componente della Commissione a partecipare ai 
lavori di selezione del Concorso, il presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del 
commissario mancante utilizzando i criteri già utilizzati durante la prima composizione. 
Art. 7 – Programma concernente la selezione durante la prima fase 
I partecipanti dovranno eseguire al massimo due performance a loro scelta (esempio: performance di 
canto, solista o coro, recitazione, composizioni musicali di uno o più strumenti, danza, interpretazioni 
teatrali o letterarie, video performance ecc.), in un tempo non superiore a minuti 5 (cinque). 
Il titolo del brano scelto per il Concorso verrà indicato e inviato con la scheda di partecipazione e le 
eventuali specifiche tecniche richieste per l’esecuzione. 
Art. 8 – Seconda fase per la selezione finale 
I vincitori delle selezioni della prima fase hanno titolo a partecipare alla selezione finale  del Concorso che si 
svolgerà a Lecce nella prima settimana di giugno in occasione dell’evento promosso dalla rete di scuole del 
Progetto “ProPONiamo il Futuro”. 
L’ordine di successione dei candidati alle prove sarà sorteggiato all’inizio delle stesse. L’assenza 
ingiustificata del candidato al momento dell’esecuzione determina l’esclusione dal concorso 
Art. 9 – Assegnazione dei premi 
Categorie Juniores (11-14 anni ): 
1° Classificato: coppa/targa celebrativa - registrazione audio/video della performance e produzione di 
DVD/CD professionale. Rimborso spese di viaggio 
2° Classificato: coppa/targa celebrativa e rimborso spese di viaggio 
3° Classificato: coppa/targa celebrativa e rimborso spese di viaggio 
Categoria Seniores (15-19 ): 
1° Classificato: coppa/targa celebrativa - registrazione audio/video della performance e produzione di 
DVD/CD professionale. Rimborso spese di viaggio 
2° Classificato: coppa/targa celebrativa e rimborso spese di viaggio 
3° Classificato: coppa/targa celebrativa e rimborso spese di viaggio 
Categoria Seniores (15-19 ): 
Art. 10 – Pubblicità delle prove del concorso 
Tutte le prove del Concorso saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming dalla Web TV del 
De Pace di Lecce (www.ipdepacewebtv.com). 
Art. 11 – Gratuità delle prove e diritti riservati 
Nessuna ricompensa è dovuta per esecuzioni, registrazioni, riprese televisive o radiofoniche delle quali la 
direzione del Concorso si riserva tutti i diritti. Tutti i candidati forniranno la propria liberatoria all’uso di 
immagini video/fotografiche per le finalità del concorso.  
Per i minorenni è tassativa l’approvazione da parte di un soggetto maggiorenne facente le veci che dovrà 
sottoscrivere l’apposito modulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.ipdepace.com al momento 
dell’iscrizione allegando un documento d’identità. 
Art. 12 – Attestato di partecipazione 
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dalla Commissione. 
Art. 13 – Incompatibilità e conflitto d’interesse 
Ciascun componente della Commissione giudicatrice che si trovi, per qualsiasi ragione, in situazione di 
conflitto d’interesse nei confronti per un candidato è tenuto a dichiararlo agli altri e ad astenersi dalla 
votazione. 
Art. 14 – Insindacabilità del giudizio della Commissione 
Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice è insindacabile. 
Art. 15 – Accettazione del presente regolamento 
Con l’adesione al Concorso i candidati accettano tutte le norme del presente regolamento. 
 
Lecce, 10 aprile 2014 

F.to     Il Dirigente scolastico  
I.I.S.S. “A. De Pace” di Lecce 

Prof.ssa Giuseppa Antonaci 
 


