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“DANTE ALIGHIERI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

Visto il PTOF relativo agli anni scolastici 2021-2023
Visto il regolamento di istituto deliberato in data 24/10/2016 con relativi aggiornamenti
deliberati il 4/09/2020 e in particolare i criteri di scelta degli esperti;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni
dell’Istituto;
Avvisa
Si richiede un esperto per un laboratorio teatrale rivolto ad alunni con necessitá particolari:
"Laboratorio di teatro"

Modalità didattica:
L’utilizzo dello strumento artistico permette di far emergere le diverse abilità di ciascuno e dà spazio
alla costruzione di relazioni tra pari, vere ed autentiche. Ognuno offre la propria abilità e nel contempo
apprende dall’altro, arricchendo il proprio saper fare, favorendo la relazione e l’inclusione.
Prima fase: produzione di un monologo, testo letterario, canzone, danza, ecc.
Seconda fase: monologhi teatralizzati, per allenare il corpo e la voce, creazione di coreografie di gruppo.
Terza fase: si prova il proprio monologo
Ultima fase: costruire una performance, individuando una drammaturgia.
Questa metodologia proviene da azioni di teatro civile, i così detti “Cantieri teatrali”, dove
ciascuno interviene per ciò che è/ con quello che ha, mettendo a disposizione le proprie
peculiarità per raccontare una storia collettiva.
Programma:
Il laboratorio prevede 20 ore di attività, al costo di € 75 l’ora
Rimborso eventuali spese come da tabelle Provinciali.
Requisiti minimi richiesti:
· Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
· Titoli didattici
· La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere indirizzata alla dirigente
scolastica della scuola prof.ssa Maria Concetta Capilupi direttamente al seguente indirizzo di posta
elettronica is.falconeborsellino.bressanone@pec.prov.bz.it che deve pervenire entro il 10 aprile
2021.
Il dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
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IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SIA SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB
DELL’ISTITUTO (https://iis-bressanone.edu.it/ ) E SUL SITO BANDI ALTO - ADIGE DA OGGI FINO
AL 10 APRILE 2021.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Concetta Capilupi
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