
   
 

Prot.n. 6645 del 20/08/2020 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO GIOVANI IN 

COMUNE NEL RUOLO DI MAESTRO DI LABORATORIO 

 

Premesso che: 

- con decreto n. 128 del 16 ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 62 del 21 ottobre 

2019, è stato approvato il Bando Giovani in Comune; 

- con decreto dirigenziale n. 20 del 15.7.2020, sono stati approvati gli esiti 

dell’Avviso Pubblico denominato “Giovani in Comune”, relativamente ai Progetti 

per i quali è stato richiesto il riesame; 

- con il decreto n. 20/2020 è stato ammesso a contributo il progetto “Arti e 

mestieri all’epoca del brigante Angelo del Duca detto Angiolillo” per un importo 

complessivo di € 15.000,00, di cui € 13.350,00 a carico della regione Campania 

ed € 1.650,00 a carico del Comune di San Gregorio Magno; 

Considerato che, ai fini della realizzazione del progetto, occorre individuare alcune 

figure professionali per lo svolgimento delle attività di maestro di laboratorio. 

 

Tanto premesso, 

Si invitano 

gli interessati ad inviare manifestazione di interesse per  svolgere l’attività di 

“MAESTRO DI LABORATORIO”, inviando il modulo scaricabile (ALLEGATO 1) 

sul sito o sulla pagina Facebook istituzionale del Forum dei Giovani e del Comune di 

San Gregorio Magno, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre le ore 

12,00 del 31.08.2020, a  mezzo posta elettronica sui seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.sangregoriomagno.sa.it,  

oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio Protocollo. 

 

AL TERMINE DEI LABORATORI CI SARA’ UNA MANIFESTAZIONE DI 2 

GIORNI (10-11 LUGLIO 2021) OLTRE AD UN CONVEGNO E UNA MOSTRA 

FOTOGRAFICA NEL MESE DI GENNAIO 2021. 
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REQUISITI PER POTER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE del progetto “ARTI E MESTIERI ALL’EPOCA DEL 

BRIGANTE ANGELO DEL DUCA DETTO ANGIOLILLO” nel ruolo di 

MAESTRO DI LABORATORIO 

 

A) Essere residente nel Comune di San Gregorio Magno (SA) 

 

B) LABORATORIO STORICO  

Requisiti Diploma di Laurea, o titoli equipollenti, riconosciuti in Italia, in una delle 

seguenti classi di laurea definite dal Cestor (Centro Studi Orientamento): 

• L01 Lauree in Beni Culturali 

• L10 Lauree in Lettere 

• L42 Lauree in Storia  

• LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia 

• LM02 Lauree Magistrali in Archeologia 

• LM11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

• LM15 Lauree Magistrali in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità 

• LM84 Lauree Magistrali in Scienze Storiche 

• LM89 Lauree Magistrali in Storia dell’Arte 

Costituisce titolo utile anche il Diploma di Laurea conseguito negli ambiti sopra 

detti, derivante da ordinamenti previgenti.  

Oggetto del laboratorio: il maestro di laboratorio che verrà nominato dovrà 

incentrare le ore di laboratorio sull’ analisi della storia di San Gregorio Magno, sul 

fenomeno del brigantaggio e dei personaggi storici che hanno caratterizzato il 

territorio, con un focus particolare sulla figura del brigante Angelo del Duca detto 

ANGIOLILLO.  

Durata: 12 h distribuite nel mese dal 5 al 26 settembre 2020. 

Compenso: 15 Euro/ora.  

 

In caso di più domande, sarà selezionato il soggetto in possesso di abilitazione 

all’insegnamento per la materia storica, con comprovata conoscenza della storia di s 

San Gregorio Magno. 

in assenza dell’abilitazione, sarà selezionato il soggetto che ha conseguito il 

punteggio di laurea più elevato.    
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C) LABORATORIO DEL FALEGNAME 

Requisiti: Il candidato ideale svolge, o ha svolto in passato, la professione di 

falegname.  

Oggetto del laboratorio: costruzione di piatti, calici tavolini e sedie in legno. 

Durata: 27 h distribuite da ottobre 2020 a giugno 2021 ovvero laboratorio da 3h 

mensili. 

Compenso: 11 Euro/ora.  

 

Nel caso di più candidati esperti, sarà preferito il candidato maggiormente 

specializzato nella produzione degli elementi in oggetto da comprovare mediante 

l’esibizione di attestati o comunque elementi oggettivi dimostrativi della 

specializzazione acquisita.  

 

D) LABORATORIO DEL SARTO  

Requisiti: il candidato ideale svolge, o ha svolto in passato, la professione di sarto.  

Oggetto del laboratorio: realizzazione di abbigliamento femminile e 

abbigliamento maschile. 

Durata: 27 h distribuite da ottobre 2020 a giugno 2021 ovvero laboratorio da 3h 

mensili.  

Compenso: 11 Euro/ora. 

 

Nel caso di più candidati esperti, sarà preferito il candidato maggiormente 

specializzato nella produzione di abiti storici da comprovare mediante l’esibizione di 

attestati o comunque elementi oggettivi dimostrativi della specializzazione acquisita.  

 

E) LABORATORIO DEL CALZOLAIO  

Requisiti: Il candidato ideale svolge, o ha svolto in passato, la professione di 

calzolaio.  

Oggetto del laboratorio: realizzazione di calzature antiche e in particolare scarpe da 

ballo, sandali maschili, sandali femminili, calzature da lavoro.  

Durata: 27 h distribuite da ottobre 2020 a giugno 2021 ovvero laboratorio da 3h 

mensili  

Compenso: 11 Euro/ora  
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Nel caso di più candidati esperti, sarà preferito il candidato maggiormente 

specializzato nella produzione di calzature storiche da comprovare mediante 

l’esibizione di attestati o comunque elementi oggettivi dimostrativi della 

specializzazione acquisita.  

 

F) LABORATORIO DEL FABBRO  

Requisiti: Il candidato ideale svolge, o ha svolto in passato, la professione di fabbro.  

Oggetto del laboratorio: realizzazione di oggetti in ferro quali spade per la 

rappresentazione teatrale finale, scudi, armature per i briganti, utensili vari.  

Durata: 27 h distribuite da ottobre 2020 a giugno 2021 ovvero laboratorio da 3h 

mensili. 

Compenso: 11 Euro/ora. 

 

Nel caso di più candidati esperti, sarà preferito il candidato maggiormente 

specializzato nella produzione degli elementi in oggetto da comprovare mediante 

l’esibizione di attestati o comunque elementi oggettivi dimostrativi della 

specializzazione acquisita.  

 

G) LABORATORIO DEL PANETTIERE  

Requisiti: Il candidato ideale svolge, o ha svolto in passato, la professione di 

panettiere.  

Oggetto del laboratorio: insegnamento dell’arte di fare il pane e in particolare 

produzione di pane, taralli e biscotti.  

Durata: 12 h distribuite tra maggio e giugno 2021.  

Compenso: 11 Euro/ora. 

 

Nel caso di più candidati esperti, sarà preferito il candidato con maggiori anni di 

esperienza nell’esercizio della professione di panettiere.  

 


