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LETTERA INVITO  

OGGETTO: Lettera invito per  individuazione esperti esterni appartenenti a gruppi folkloristici campani 
Piano Triennale delle Arti (Art.5 DPR 30/12/2017) 
Progetto FaReInSieMi 

 
1. Finalità dell’avviso 

Con il presente  invito a presentare proposte di collaborazione a titolo oneroso,  si intende acquisire, dagli 
operatori economici che hanno manifestato l’interesse all’attuazione del progetto FaReInSieMi, gli 
interventi progettuali relativi all'avviso pubblico in oggetto “Piano Triennale delle Arti (Art.5 DPR 
30/12/2017)” 
 

2. Obiettivo dell’invito 
Promuovere proposte progettuali per il potenziamento delle competenze pratiche e storico - critiche, 
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni – misura f del D.L. n. 60 del 13/04/2017  recante “Norme sulla 
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 
sostegno della creatività, a norma dell’art.1 commi 180 e 181 lett.G della legge 13/07/2015 n°107. 
 

3. Informazioni utili 
Interventi richiesti per la realizzazione progettuale 

A. Costituzione di gruppi strumentali e vocali folkloristici, gruppi di danza, gruppi per attività artistiche 
di area visuale,  con ideazione di uno spettacolo/esibizione caratterizzati  dal coinvolgimento,  
dall'integrazione  e dall'animazione  diretta di studenti di diverse fasce  di  età, attraverso  
esperienze sistematiche  di tutoring e di apprendimento cooperativo. 

B. Progettazione  di  interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti  in percorsi  caratterizzati dalla 
sinergia di linguaggi artistici,  dall'uso proattivo delle tecnologie digitali, da metodologie didattiche 
innovative e dall’uso degli strumenti musicali tipici della tradizione campana. 

 
4. Condizioni,  termini e modalità di partecipazione 

Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Nella proposta devono essere compresi, in numero sufficiente all’organizzazione e alla gestione del/i 
gruppo/i di alunni: 

 Ballerini e suonatori di musiche e danze folkloristiche (specificare tipologia e numero) 

 Fornitura di un numero sufficiente di strumenti musicali tipici (castagnette-putipù-tammorre ecc.) 
per le performance degli alunni impegnati nel progetto. 

Il progetto è rivolto a circa 40 alunni di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria. 
Si svolgerà in orario pomeridiano, da gennaio 2019 a maggio 2019 con manifestazione finale 
presumibilmente a fine maggio 2019. 





 
 
Budget massimo attribuibile € 2.600,00 (duemilaseicento) omnicomprensivo. 
L’associazione dovrà far pervenire fatturazione elettronica entro Giugno 2019. 
Il gruppo selezionato è tenuto a compilare un timesheet delle attività realizzate e a partecipare alle azioni di 
valutazione del progetto. 
 

5. Presentazione della partecipazione 
La  proposta  di  collaborazione  dovrà  essere  redatte su carta intestata  dell’Associazione ed essere 
sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa con allegata la copia del documento di 
riconoscimento. Essa dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del 06/12/2018 all’indirizzo mail: 
ceee04500p@pec.istruzione.it  o brevi manu presso  gli uffici  di  Segreteria  della  Direzione Didattica 
Statale Mondragone Terzo, Via Duca degli Abruzzi n. 252. 
  
 

6. Pubblicità e trasparenza 
La presente lettera  d’invito,  nel rispetto  dei principi  di pubblicità  e trasparenza,  è  pubblicata nell’ Albo      
on line e nella home page del sito internet dell'Istituto: www.ddmondragoneterzo.edu.it e trasmessa per e-
mail agli operatori economici interessati. 
 
 

7.  Trattamento dati 
Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisiti dall' amministrazione,  saranno trattati 
esclusivamente   ai  fini  dello  svolgimento   dell' attività  istituzionale,   cosi  come   espressamente 
disposto,  ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR; i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
II titolare dei dati e il DS Dott.ssa Carmelina Patrì. 
 

8. Responsabile del procedimento 
Il  responsabile unico del procedimento è il DS Dott.ssa Carmelina Patrì. 
 

9. Disposizioni finali 
Tutte le decisioni organizzative, in itinere e finali, saranno adottate nelle riunioni tra i DD.ss., il gruppo 
folkloristico incaricato e il gruppo dei docenti impegnati nella realizzazione del progetto. 
Copia dello stesso potrà essere richiesta all’Ufficio di Segreteria dopo l’assegnazione dell’incarico. 
Questa  scuola,  inoltre,  si  riserva  di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i  soggetti rispondenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Carmelina Patrì 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ai sensi dell’art.3, comma 2  D.lgs.39/1993 

mailto:ceee04500p@pec.istruzione.it
http://www.ddmondragoneterzo.edu.it/

