AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Musikschule in italienischer Sprache„Antonio Vivaldi“

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Scuola di musica in lingua italiana “Antonio Vivaldi”

Avviso per selezione esperta/o o associazioni progetto Teatromusical –
stage di recitazione
Ankündigung für das Auswahlverfahren von Experten oder interessierten
Verbänden für Projekt Teatromusical – Stage Schauspielkunst

Destinatari del progetto:
allievi di teatromusical della scuola di musica in lingua italiana
Tempi di svolgimento:
9 novembre 2020 – 15 maggio 2021
Monte ore totale:
88 ore
Luogo di svolgimento:
Bolzano – sede scuola di musica Vivaldi
Contenuti:
lezioni collettive di recitazione volte alla messa in scena di un musical inedito. Regia del
musical.
Profilo dell’esperta/o:
- Diploma di Accademia di Arte Drammatica (riconosciuta a livello nazionale)
- Esperienza di insegnamento, superiore agli 8 anni, con ragazzi nella fascia di età
compresa fra i 15 e i 30 anni
- Regia di almeno 5 spettacoli teatral-musicali (musical)
Criteri di selezione per l’individuazione dell’esperta/o:
Qualità (massimo 75 su 100)
- Qualificazioni e competenze specifiche tecnico-professionali del docente ed
esperienza professionale nell’ambito richiesto (massimo 15 punti);
- Competenze didattiche del docente, anni di esperienza lavorativa (massimo 15
punti)
- Referenze specifiche relative al progetto oggetto dell’avviso, attività di docenza
svolte e pubblicazioni inerenti all’oggetto dell’avviso (massimo 30 punti)
- Proposta di programma contenente le modalità di svolgimento in relazione alle
finalità richieste (massimo 15 punti)
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Prezzo (massimo 25 su 100) che dev’essere conforme alle disposizioni della Delibera
della Giunta Provinciale n. 385 del 31 marzo 2015.
Modalità e termine per presentare la propria candidatura:
gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 23 ottobre 2020
all’indirizzo e-mail areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it
Dovranno essere allegati:
• curriculum vitae (che dovrà indicare n. di telefono ed indirizzo)
• proposta formativa
• proposta economica che deve indicare costo orario senza IVA. Nella proposta
economica dev’essere indicato il regime fiscale che verrà applicato.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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