
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 

“Baldo Bonsignore” 

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP 
Cod. Fiscale 82006260812 - 

C.M.TPEE058003TELEFONO E FAX 
0923.942810 
E-MAIL: PEO 

tpee058003@istruzione.itPEC 
tpee058003@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 
 

All’Albo Online d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 
AVVISO SELEZIONE DI PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  Piano delle Arti (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.2 Misure c, e, f, g, i, al fine di 

promuovere “l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione 

consapevole dei linguaggi artistici, quali requisiti fondamentali del curriculo, nonché la 

conoscenza del patrimonio culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse  

dimensioni”. 

TITOLO: “La scuola veste l’arte...incontrando il cinema”. 
 

        

 

Progetto n. ore PERIODO DI ATTUAZIONE 

La scuola veste l’arte…incontrando il cinema ! 30 Da Aprile/Maggio 2023 fino a 

Settembre/Ottobre,  in orario 

pomeridiano 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico (n. 2004 del 23.08.2022) per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle 
 Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.2 
 (Misure c,e, f, g, i). “l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione 
 consapevole dei linguaggi artistici, quali requisiti fondamentali del curriculo, nonché la conoscenza del 
 patrimonio culturale del passato e di quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni”; 

VISTA la nota prot. n. 21593 del 23/08/2022 con la quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, l
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 a valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione trasmette alla Direzione Generale e 

 ai Dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, nonché ai dirigenti scolastici delle istituzioni del Sistema 

 Nazionale di Istruzione l’avviso pubblico (n. 2004 del 23.08.2022) per la presentazione di progetti finanziati 

 con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 

 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i); 

VISTO il registro regionale dei decreti direttoriali prot. n 529 del 31/10/2022, tramite il quale l’Ufficio Scolastico 

 Regionale per la Sicilia Direzione Generale dispone l’assegnazione di € 4.050,00 (Quattromilacinquanta,00 

 euro) per la misura C in favore del III° Circolo Baldo Bonsignore – Mazara del Vallo 

 (TP) TPEE058003. 

VISTA la variazione del Programma Annuale per risorse relativo al Piano delle arti del 19/12/22; 

VISTA la Nomina di RUP prot. n. 1865 del 14/03/2022; 

 VISTE le schede dei costi del progetto; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 VISTE le note ministeriali dell’organizzazione e gestione del progetto in questione; 

 VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione deve     

 preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione     

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

 luglio 2015” , recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed 

 Ambientali e della Pubblica Istruzione Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, dell’Assessorato 

 all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Sicilia predisposto di concerto con 

 l’Assessorato all’economia della Regione Sicilia avente per oggetto “Le istruzioni generali sulla 

 gestione amministrazione- contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

 nel territorio della Regione Siciliana” 

VISTE le delibere collegiali di questa istituzione scolastica concernente l’approvazione del progetto 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. n.1875 del 14/03/2023; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale 

 indicata in oggetto per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, 

 professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

CONSIDERATO che l’avviso è diretto prioritariamente al personale in servizio presso questa istituzione 

 scolastica, in subordine al personale di altre istituzioni scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNLdel 

 29/11/2007) in possesso dei requisiti richiesti ed in mancanza anche di domande di quest’ultimi, ad 

 esperti esterni lavoratori autonomi; 

 
E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) Esperto Teatro – Danza- Cinema 

utilizzando prioritariamente docenti interni, in subordine docenti esperti di altre istituzioni scolastiche ed 

in assenza anche dei precedenti, esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, coerenti con i 

moduli e le caratteristiche richieste. 

 
Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA 1 

 

 Titolo 
Modulo 

Destinatari Attività e 

prodotto 

finale 

Durata Sede di 

svolgimento 

Periodo 

1 La scuola 

veste 

l’arte…in

contrando 

il cinema! 

30 alunni 

e alunne 

 

Scuola 

infanzia (5 

anni) e scuola 

primaria 

L’attività prevede la 

realizzazione di 

uno spettacolo dal 

vivo (un corteo o 

una parata con 

canti, balli, 

drammatizzazioni) 

che possa 

permettere alla 

scuola di 

raccontare ed 

accompagnare gli 

alunni nella loro 

esperienza di 

esplorazione e 

conoscenza del 

mondo della 

cinematografia e 

del cortometraggio. 

I protagonisti delle 

storie messi in 

scena, le loro 

avventure, i loro 

soggetti, le 

tematiche scelte 

faranno da filo 

conduttore del 

progetto.  

 30 
ore 

Plesso 

Bonsignore/ Via 

Livorno e/o  

altra sede da 

definire con 

l’esperto 

individuato 

Da Aprile/ 

Maggio fino 

a Settembre/ 

Ottobre 2023 

 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 
L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Realizza le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. 

2. Organizza l’offerta formativa coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. 
3. Si accerta dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti e approfondisce la conoscenza dei singoli allievi, 
al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi, creando ambienti favorevoli 
all’auto-apprendimento e al collaborative learning. 

4. Svolge le azioni formative in presenza per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche. 

5. Verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione e, sulla base del programma definito, articola le varie 
fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione del modulo formativo. 
6. Partecipa all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del progetto 

affidatogli/le. 
7. Partecipa alle riunioni relative alle fasi di realizzazione del progetto; 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione e Criteri di selezione 

In ottemperanza ai criteri che disciplinano le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno, così come approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione 
sono quelli indicati nell’Allegato 2. Per la figura professionale richiesta sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri. 

 

 

 



 

 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
1. Disponibilità di costumi e materiale di scena; 

2. Candidato più giovane; 

3. Sorteggio; 

 

 

A. CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO 

 

 

ESPERTO 

TITOLO VALUTABILI PUNTEGGIO 

 

 

SEZIONE 1 TITOLI 

DI STUDIO E 

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 

Laurea attinente alle discipline arte, 

musica e spettacolo 

o 

Laurea non attinente alle discipline arte, 

musica e spettacolo 

o 
 

Diploma di DAMS  
o 

 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 

Punti 8 (Laurea triennale attinente) 

 

 

Punti 5 (Laurea triennale non 

attinente) 

 

Punti 7 (Laurea specialistica non 

attinente) 

 

 

Punti 8 (Diploma di DAMS) 

 

Punti 10 (Laurea specialistica 

attinente 

Punti 7 (Diploma di istruzione 

secondaria superiore) 

*Si valuta solo 1 titolo  

 

 

 

SEZIONE 2 

ALTRI TITOLI 
CULTURALI 

 

Altri titoli culturali conseguiti nel 

settore di pertinenza (max 20) 

 

 

Punti 2 per ciascun titolo 

 

 

 

 

SEZIONE 3 
TITOLI 

PROFESSIONALI 

Partecipazione come esperto/a in 
progetti relativi al Piano delle arti 
(max 30 punti) 

 

Punti 3 per incarico 

Precedenti incarichi come 
esperto/a in progetti scolastici                                                    
attinenti 

(max 20 punti) 

 

Punti 2 per incarico 

Attività coreutica professionale 

(ballerina/insegnante/ coreografo) 

finalizzata alla realizzazione di 

spettacoli pubblici/privati di 

rilevanza Comunale, Provinciale, 

Regionale, Nazionale e/o 

Internazionale 

(max 20 punti) 

 

Punti 2 per collaborazione 



    Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il progetto verrà svolto, presumibilmente, a partire da aprile 2023 , in presenza, fino al periodo del mese 

di ottobre 2023 salvo diverse disposizioni governative. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione, All. 3 – Informativa Privacy), reperibili sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo www.terzocircolomazara.edu.it con allegati il curriculum vitae in formato europeo, la 

fotocopia di un documento di riconoscimento e la scheda progetto, pena l’esclusione, deve pervenire alla 

segreteria dell’istituto esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica PEO o PEC 

tpee058003@istruzione.it o TPEE058003@pec.istruzione.it. 

La sottoscrizione della documentazione dovrà essere apposta con firme digitali PAdES (file con estensione 

pdf) o, in mancanza, con firma autografa e dunque invio dei file delle scansioni dei documenti. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 5/04/2023 

Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportato: “NOMECOGNOMECANDIDATO” e la 

dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO Progetto Piano delle Arti”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
 

    La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere; 

-I dati anagrafici 
-L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida per le comunicazioni di 

servizio 

-La descrizione dei titoli culturale e professionale posseduti in riferimento alla tabella di valutazione. 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i 

titoli previsti nella Tabella Valutazione Titoli, in versione; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 

- Scheda progetto. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

 
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 
- Svolgere le attività didattiche in Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

Art. 6 –- Motivi di esclusione 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- sprovviste della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- documentazione sprovvista della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso. 
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Art. 7 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione, inseriti nell’apposita graduatoria provvisoria, saranno pubblicati sul sito web della 

Scuola www.terzocircolomazara.edu.it,    nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

individuazione per l’incarico, si procederà alla surroga. 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

1. Disponibilità di costumi e materiale di scena 

2. Candidato più giovane 

3. Sorteggio 

 

Art. 8. Compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore Compenso complessivo 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto esterno Fino al massimo indicato in 
tabella 

€ 50,00 

Esperto interno Fino al massimo indicato in 
tabella 

€ 46,45 Lordo Stato 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo 

(Scheda Progetto). 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 

comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 
del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Serafina DI ROSA. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della www.terzocircolomazara.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serafina Di Rosa 

(Documento da firmare digitalmente) 

Allegati: 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione (Esperto); 

Allegato 2 – Scheda di autovalutazione. 

Allegato 3 – Informativa Privacy (da sottoscrivere) 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 
“Baldo Bonsignore” 

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP 

P. I.V.A. 82006260812 - C.M.TPEE058003 
TELEFONO E FAX 0923.942810 

E-MAIL: tpee058003@istruzione.it 
PEC: tpee058003@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 

 
ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione 

 

Progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure C) sviluppo delle pratiche 

didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne 

valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei 

talenti attraverso una didattica orientativa, dal titolo: 

 “La scuola veste l’arte…incontrando il cinema!”. 

Alla dirigente scolastica 

del 3° circolo didattico “B. Bonsignore” di Mazara del Vallo 
 
 

Il/la sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

Nascita Comune e Provincia  

Data (gg-mm-aa)  

Residenza Comune, CAP e Provincia  

Indirizzo (Via/Piazza e 
civico) 

 

Telefono fisso e/o Cellulare  

e-mail  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di 

 

Progetto Piano delle Arti – Titolo: La scuola veste l’arte….incontrando il cinema  

()ESPERTO INTERNO      ( ) ESPERTO APPARTENENTE AD ALTRR ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

( ) ESPERTO ESTERNO 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

 di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza; 
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 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

(ai sensi dell’art 4 comma I lettera D del D.Lgs n. 196/03); 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

( ) di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria 

( ) di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria 

 

Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001) 
 

In caso di attribuzione dell’incarico 

DICHIARA 
 

 Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
ALLEGA: 

 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Scheda di autovalutazione (Allegato 2) 

- Informativa Privacy (Allegato 3) 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

- Proposta Didattica 

- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 

con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene 

resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 

LUOGO E DATA FIRMA DEL CANDIDA



 

 

 

  
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 

“Baldo Bonsignore” 
Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP 

Cod. Fiscale 82006260812 - C.M.TPEE058003TELEFONO E FAX 0923.942810 

E-MAIL: PEO tpee058003@istruzione.itPEC tpee058003@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 
 

ALLEGATO 2: schede di autovalutazione 

Il/la sottoscritto/a    

Candidato/a alla selezione per l’incarico di ESPERTO 

relativamente a: 
Progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, 
punto 4.2 Misure C) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le 
alunne valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica 
orientativa, dal titolo: “La scuola veste l’arte…incontrando il cinema”. 
 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti titoli 

 
 

 TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
AUTODICHI
ARATO 

VERIFICA 
PUNTEGGIO 

SEZIONE 1  

TITOLI DI 

STUDIO E 

QUALIFICAZIO

NE 

PROFESSIONAL

E 

 

-Laurea attinente alle discipline arte, 

musica e spettacolo 

-Laurea non attinente alle discipline 

arte, musica e spettacolo 

-Diploma di DAMS  

-Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

-Punti 8 (Laurea 

triennale attinente) 

-Punti 5 (Laurea 

triennale non attinente) 

-Punti 7 (Laurea 

specialistica non 

attinente) 

-Punti 8 (Diploma di 

DAMS) 

  -Punti 10 (Laurea         

specialistica attinente 

-Punti 7 (Diploma di 

istruzione secondaria 

superiore) 

*Si valuta solo 1 titolo  
 

  

SEZIONE 

2 ALTRI 

TITOLI 

CULTURA

LI 

Altri titoli culturali conseguiti nel 

settore di pertinenza (max 20) 

Punti 2   

SEZIONE 3 

TITOLI 

PROFESSION

ALI 

Partecipazione come esperto/a in 

progetti legati al Piano delle arti (max 

30 punti) 

Punti 3 per 

incarico 

  

Precedenti incarichi come esperto/a a 

progetti scolastici attinenti 

(max 20 punti) 

Punti 2 per 

incarico 
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LUOGO E DATA FIRMA DEL CANDIDATO 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività coreutica professionale 

(ballerina/insegnante/ coreografo) 

finalizzata alla realizzazione di 

spettacoli pubblici/privati di 

rilevanza Comunale, 

Provinciale, Regionale, 

Nazionale e/o Internazionale 

(max 20 punti) 

Punti 2 per 

collaborazione 

  



 

 

 

 

  
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 
“Baldo Bonsignore” 

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP 

P. I.V.A. 82006260812 - 
C.M.TPEE058003 TELEFONO E FAX 

0923.942810 
E-MAIL: tpee058003@istruzione.it 

PEC: tpee058003@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 

 
ALLEGATO 3 – Informativa 

Privacy 

 

Progetto Piano delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure C) sviluppo delle pratiche 

didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne 

valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei 

talenti attraverso una didattica orientativa, dal titolo: “La scuola veste l’arte”. 

 
Informativa sulla privacy 

 

Si informa che la Direzione Didattica Statale “Baldo Bonsignore” di Mazara del Vallo (TP), in qualità di 

Scuola assegnataria di Fondi relativi ai progetti Progetto Piano delle Arti raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 

delle procedure previste dagli avvisi. 

In applicazione del Regolamento UE N. 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Di Rosa, quale Rappresentante 

Legale dell’Istituto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

dell’Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 

Regolamento UE N. 679/16. 

Il sottoscritto , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento UE N. 679/16 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

LUOGO E DATA FIRMA DEL CANDIDATO 
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