
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO  
E mail: papm04000v@istruzione.it 

 
 

prot. n. 1249/C12               del   02 /02 /2017     
 
 
 

Oggetto: Progetto “Musica e Scienza degli Strumenti”: (Legge 113/91) D.D. 1524/2015 - Titolo 2 - 
PANN15T2_RIPR-5460386 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il progetto di cui all’oggetto;  
Vista la graduatoria degli ammessi al titolo t2;  
Vista la valutazione della commissione 49_031_89_PANN15T_VACO_4903189 
Visto l’accordo di rete con i soggetti partner;  
Vista la programmazione dei laboratori;  
Visto il P.A. 2016/17 
Considerato che l’Avviso prot. N 15243 del 14/12/2016.è andato deserto 
 

EMANA 
 
 

Il presente avviso per l’individuazione di due esperti per la conduzione del laboratorio di musica, 
possibilmente area fiati, per la realizzazione delle azioni previste nel progetto in oggetto. 
Ogni incarico sarà di 15 ore, retribuite a € 41,32/h lordo dipendente.  

mailto:papm04000v@istruzione.it


Nella selezione dei candidati si terrà conto dei titoli come da tabella allegata e in particolare delle 
pregresse competenze nell'ambito della conduzione di progetti e/o manifestazioni di musica, 
possibilmente area fiati. 
I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura improrogabilmente entro il   10   /    
02/ 2017  presso l’Ufficio Protocollo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI DI 
STUDIO 

 

 

 

0,50 punti per ogni titolo di aggiornamento 

coerente con il percorso di formazione; 

max 10 punti 

1 punto per ogni master coerente con il percorso di 

formazione. 

 

1 punto per certificazione ECDL o titolo 

equipollente. 

 

 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

 

3 punti per ogni esperienza in qualità di esperto in 

corsi PON/ altri; 

max 10 punti 

1 punto per ogni esperienza di conduzione di 

progetti di musica; 

Titolo di precedenza a parità di punteggio:  

la minore età anagrafica  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Magistrale Regina Margherita 

Piazzetta SS. Salvatore 

90133 Palermo 

Oggetto: Progetto “Musica e Scienza degli Strumenti”: (Legge 113/91) D.D. 1524/2015 - Titolo 2 - 
PANN15T2_RIPR-5460386 
 
_l_sottoscritt_ ______________________________________________ nat __ a ______________________ 

Il _______________ Codice Fiscale __________________________ residente a ______________________  

CAP __________ via ____________________________________________________ tel: ___________ cell: 

___________ 

Indirizzo email________________________, presa visione dell’avviso in oggetto 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

DOCENTE ESPERTO  

per il  Progetto “Musica e Scienza degli Strumenti”: (Legge 113/91) D.D. 1524/2015 - Titolo 2 - 
PANN15T2_RIPR-5460386 
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

 Di essere cittadino __________________ 

 Di godere dei diritti civili e politici 



 Di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 Che quanto riportato nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda, risponde a verità 

 

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega:  

 curriculum vitae con indicati i titolo di studio e professionali posseduti 

 scheda di autovalutazione titoli 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 

__________________________ 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI DI 
STUDIO 

 

 

 

0,50 punti per ogni titolo di aggiornamento 

coerente con il percorso di formazione; 

max 10 punti 

1 punto per ogni master coerente con il percorso di 

formazione. 

 

1 punto per certificazione ECDL o titolo 

equipollente. 

 

 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

 

3 punti per ogni esperienza in qualità di esperto in 

corsi PON/ altri; 

max 10 punti 

1 punto per ogni esperienza di conduzione di  

progetti di musica e/o danza; 

Titolo di precedenza a parità di punteggio:  

la minore età anagrafica  
 

  


