
                                     PNRR                                         

 

 

 

COMUNE DI ATENA LUCANA 
(Provincia di Salerno) 

 

************************************************************************* 

All.  b) 

“ARCHIVIO ATENA” 
 
 

PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO PUBBLICO 
 LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI LINEA DI AZIONE  3.6  

INTERVENTO 6 – TITOLO: SCUOLA OPERA PAESE  
 

LABORATORI TECNICI PER N. 4 PARTECIPANTI 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
PREMESSO 

- che a seguito del Decreto SG n. 453 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura, con il quale sono stati approvati gli 
elenchi dei Comuni assegnatari delle risorse per l’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, questo Ente è risultato 
beneficiario del finanziamento a valere sui fondi PNRR del Bando Borghi - linea B- relativo alla Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei 
borghi storici”; 

- che l’Amministrazione di Atena Lucana, nel rispetto del Disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del 
finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, sottoscritto in data 14/09/2022, intende procedere alla 
realizzazione e all’attuazione del Progetto “Archivio Atena”; 

- che il progetto Archivio Atena è composto di n. 15 linee d’azione tra cui una Linea di azione per la realizzazione di 
iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale onde poter contrastare l’esodo demografico, dal titolo 
“Scuola Opera Paese” Linea di azione 3.6 – Intervento 6, finalizzato all’ avvio di un percorso didattico articolato in 
due filoni: un corso di alta formazione e una serie di brevi laboratori tecnici; 

- che tutte le azioni che caratterizzano il progetto di rigenerazione sociale e culturale sono coordinate e sinergiche e 
concorrono alla costituzione di un Archivio di Comunità che oltre ad essere un elemento di conservazione, 
valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale, è anche strumento utile alla progettazione territoriale e alla 
sua promozione e allo sviluppo di una serie di servizi ad esso collegati. Ogni anno tutte le attività previste dal 
progetto “Archivio Atena” si realizzano attorno ad un tema di censimento scelto attraverso un percorso partecipato 
che coinvolge gli abitanti del paese e i partners di progetto; 
CONSIDERATO: 
- che l’azione Scuola Opera Paese ha tra i suoi obiettivi quello di implementare le capacità tecnico progettuali dei 
partecipanti nella comprensione dei processi e metodi usati nella lettura e gestione dei dati visivi, in considerazione 
delle attività da svolgersi: conservazione e creazione digitale; gestione di archivi fotografici e audiovisivi di 
istituzioni pubbliche e private; pratiche di committenza e valorizzazione di campagne fotografiche del patrimonio; 
valorizzazione dei dati; 
- che l’azione Scuola Opera Paese prevede l’organizzazione di laboratori tecnici, organizzati con la collaborazione 
di professionisti di settore su base annuale; 
- che per l’anno 2023, il tema di censimento individuato interesserà il patrimonio materiale del centro storico di 
Atena Lucana con una declinazione specifica su un singolo edificio, il Santuario di S. Ciro; 
-  che il comune di Atena Lucana ha stipulato con la Fondazione MIDA una collaborazione per la realizzazione di 
attività nell’ambito del progetto Archivio Atena; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DIRAMA 
Il seguente 



                                                                           AVVISO PUBBLICO  
 

Volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate all’attivazione di azioni inerenti alla di iniziative per 
l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico INTERVENTO 6 - SCUOLA OPERA PAESE. 
L’avvio dell’intervento si realizza attraverso un percorso di formazione per gli operatori culturali del territorio 
dedicato alle nuove tecnologie fotografiche per il rilievo 3D e la valorizzazione del patrimonio culturale.  
1. OGGETTO DI INTERVENTO - Questo intervento è organizzato in due fasi: la prima per la formazione di quattro 
risorse individuate tramite il presente avviso che si specializzeranno nel rilievo fotografico 3D; nella seconda queste 
quattro risorse condurranno un laboratorio per la digitalizzazione del patrimonio materiale del centro storico aperto 
alla partecipazione gratuita di altri 6 giovani abitanti. 
Pertanto, il primo step di questo percorso è l’organizzazione di un corso di fotorilievo per la modellazione 3D.  
Questo corso avanzato è diretto a chi ha competenze nell’ambito della programmazione informatica e del rilievo 
fotografico e ha intenzione di avviare una collaborazione con Archivio Atena sui temi della formazione e del rilievo 
fotografico del patrimonio culturale. 
2. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Possono partecipare operatori culturali del territorio e persone 
interessate ad avviare un percorso di professionalizzazione. I partecipanti devono avere competenze nell'utilizzo 
dello strumento fotografico e dei software per il fotoritocco e nella programmazione informatica.  
Il corso sarà totalmente gratuito per le quattro persone individuate attraverso il presente avviso. Le persone 
selezionate tramite questo avviso si impegnano a partecipare al corso realizzato in collaborazione con la MIDA e si 
impegnano per l’anno 2023 a realizzare, in collaborazione con il Progetto “Archivio Atena”, un laboratorio gratuito 
per i giovani del paese per lo sviluppo di un progetto di rilievo fotografico e modellazione 3D del Santuario di San Ciro 
individuato da progetto come uno dei temi del censimento annuale 2023.  
Per i soggetti non selezionati dal presente avviso, ma che avranno presentato la domanda di partecipazione, sarà 
comunque possibile partecipare ai laboratori e il corso avrà una quota sociale di iscrizione pari a € 110,00 
(Centodieci/00---Euro). 
3. DURATA E SVOLGIMENTO DEI LABORATORI TECNICI - Il corso sarà organizzato su n. 3 giorni: 13-14-15 gennaio 
2023.  
I corsi si svolgeranno in collaborazione con la Fondazione MIDA e presso le sedi della Fondazione. 
La didattica verrà erogata dall’Associazione Anemos, associazione costituita da archeologi con ampia esperienza nel 
settore della didattica e del rilievo, che propongono corsi di formazione altamente professionalizzanti nel campo delle 
nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali. L’intervento di progetto è coordinato per l’attuazione 
dall’Amministrazione Comunale insieme al team di co-progettazione di Opera Paese Mo.O.D. 
Il corso tende ad implementare le tecniche e gli strumenti per la documentazione digitale 3D, volte alla formazione 
professionale di altissima qualità, sviluppando un percorso di apprendimento teorico unito a workshop in squadre, secondo 
le pratiche learn-by-doing. L’acquisizione dei dati avviene mediante tecniche di rilievo 3D indirette e non invasive, come la 
fotomodellazione o le foto sferiche a 360°. Questa metodologia permette, senza il contatto con il reperto, di ottenere una 
riproduzione virtuale dell’oggetto reale ed è necessaria per creare nuvole di punti o modelli 3D dettagliati. 
Durante i corsi verranno svolte lezioni teoriche arricchite da esercitazioni su beni reali provenienti dalle collezioni del museo 
ospitante. I modelli 3D prodotti saranno utilizzabili per: 

– render digitale di immagini o filmati; 
– dal modello 3D ottenere un disegno 2D; 
– inserimento del modello 3D in altri in altri flussi di lavoro (stampa 3D, virutal tour). 

Ogni partecipante viene sollecitato durante il corso a creare una breve presentazione conclusiva del proprio lavoro da 
esporre a tutti i partecipanti. 
Al termine delle presentazioni è rilasciato l’attestato di partecipazione.  
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – I soggetti interessati 
devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso 
corredato da un documento di identità in corso di validità.  
La manifestazione d'interesse deve pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC:    “prot.atena@asmepec.it” entro le ore 23,59 del giorno 8  gennaio 2023. 
Ulteriori informazioni e dettagli potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it, responsabile del procedimento è il dott.ssa Antonella Spinelli. 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, completa di tutti gli allegati richiesti: 
- Domanda redatta sul modello “allegato A” allegato al presente avviso; 
- Curriculum Vitae; 
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente. Qualora non si abbia la disponibilità 
della firma digitale, si potrà apporre la firma autografa in ogni pagina allegando un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
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Scheda sintetica dell’avviso 

Apertura  Avviso 22 dicembre 2022 

Chiusura Avviso 8 gennaio 2023 

Assegnazione 8 gennaio 2023 

Costo  €. 110,00 per coloro che non saranno selezionati dal presente avviso 

Durata 3 gg 

Partecipanti min 8 \ max 15 

Sede Fondazione MIDA – con sede in Pertosa (SA) alla Via Muraglione 18/20 

 Quando 13-14-15 Gennaio 2023 

Borse messe a bando n. 4 (quattro)  

Competenze del candidato  Ambito fotografico e informatico 

Da Presentare Domanda di partecipazione e Curriculum Vitae 
Impegno - impegno a partecipare al laboratorio; 

- impegno a realizzare in collaborazione con il progetto “Archivio Atena” per 

l’anno 2023 un laboratorio gratuito per i giovani del paese per lo sviluppo di un 

progetto di rilievo fotografico e modellazione 3D del Santuario di San Ciro 

individuato da progetto come uno dei temi del censimento annuale 2023. 

 
6. AMMISSIBILITA’ E MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le domande sono considerate ammissibili se: 
- pervenute entro il termine e con le modalità indicate 
- complete di tutti i documenti richiesti e sottoscritte. 
L’istruttoria di ammissibilità e valutazione tecnica sarà svolta in presenza del RUP del procedimento e della 
Comitato Scientifico incaricato. L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni su elementi 
che impattano sull’ammissibilità.  
1. TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) e del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati 
forniti dai partecipanti alla manifestazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento. 
2. PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Atena Lucana nella sezione Albo Pretorio on line. 

 
N.B.: Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse pervenute non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione la quale si riserva comunque la facoltà di non dare luogo all’iniziativa per sopraggiunte 
valutazioni di interesse pubblico. Le manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei candidati. Il materiale prodotto formerà oggetto di valutazione nell’ambito 
del procedimento amministrativo e come tale non potrà essere restituito al candidato. 

 
Il presente avviso pubblico è corredato dal modello  di domanda di candidatura, finalizzato all’attivazione 
di azioni inerenti ai Censimenti annuali, per l’anno 2023, in attuazione degli interventi specifici in oggetto.  
 
Atena L, 19/12/2022 

 

                                                                                                                                                                        Il R.U.P. 
 

Dott. Daniele Padovani 
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Allegato A (modello di domanda) 

Al Comune di Atena Lucana (SA) 

Viale Kennedy, 2 –Atena Lucana 84030 (SA) 

PEC: prot.atena@asmepec.it 
 

“ARCHIVIO ATENA” - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE, VINCITORE DELL’AVVISO 

PUBBLICO LINEA DI AZIONE B “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” NELL’AMBITO DEL PNRR - M1C3 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO: LINEA DI 

AZIONE  3.6 INTERVENTO 6 – TITOLO: SCUOLA OPERA PAESE  
 

LABORATORI TECNICI PER N. 4 PARTECIPANTI 

 

Il/la   sottoscritto/a     , 

nato a ( ) il / / , 

residente a   _ ( ) in 

via/piazza n. CAP    

C.F. , telefono , 

e-mail  , pec , 

relativamente alla procedura di avviso pubblico in oggetto, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i: 

1) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico in oggetto e di accettarne i contenuti senza 

alcuna riserva; 

2) di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per la candidatura; 

3) di essere consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai 

sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, posto che l’Amministrazione del Comune di 

Atena Lucana si riserva in ogni fase di accertare la veridicità e richiedere in qualsiasi momento 

documenti integrativi a supporto della candidatura in oggetto; 

4) di allegare, a corredo della presente domanda di candidatura, l’elenco esatto della documentazione 

obbligatoria e relativa alla candidatura; 

5) di impegnarsi a partecipare al laboratorio e a realizzare nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” 

per l’anno 2023 un laboratorio gratuito per i giovani del paese  al fine di sviluppare un progetto di rilievo 

fotografico e modellazione 3D del Santuario di San Ciro (tema del censimento annuale 2023). 
- Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae. 

 
Luogo e data /   

 

(firma)
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