ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILIMBERGO
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 10 grado
Via Duca d'Aosta, 4 - 33097 SPILIMBERGO(PN)
Spilimbergo, 10ft)2/2017
All'Albo on line dell'lC Spilimbergo
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
PROVINCIADI PORDENONE
OGGETTO:Selezione per il reperimento di docenti esperti in laboratori teatrali ed attività
espressive per il progetto d'Istituto "CONOSCIAMOLEEMOZIONIEDI SENTIMENTI"macroprogetto ARIANNA.
Il dirigente scolastico, premesso che:
Nel PTOF per l'a.s. 2016/2017 è prevista l'attivazione del progetto "CONOSCIAMOLE
EMOZIONIEDI SENTIMENTI"-macroprogetto ARIANNA;
l'attivazione del progetto richiede la disponibilità di esperti docenti in laboratori teatrali ed
attività espressive;
Considerato che:
Il progetto "CONOSCIAMOLE EMOZIONI ED I SENTIMENTI"-macroprogetto ARIANNA ha
come finalità l'effettuazione di laboratori teatrali ed attività espressivea favore degli alunni
della ScuolaPrimaria dell'Istituto al fine di:
o prendere coscienzadelle proprie emozioni e saperle rieducare;
o saper gestire le proprie emozioni ed il proprio mondo immaginario (elaborarle,
modularle, guidarle verso l'accettazione);
o educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione;
o promuovere l'integrazione sociale e sviluppare le potenzialità, in particolare negli
alunni OSA, disabili e BES sfruttando le diverse risorse di ogni individuo e
stimolandone la creatività;
o sperimentare molteplici linguaggi comunicativi ed espressivi;
EMANA
Il seguente avviso di selezione per il conferimento di incarico di docente esperto in laboratori
teatrali ed attività espressivein favore degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per n.
30 ore di insegnamento con le seguenti specifiche:
TITOLIRICHIESTI:
Esperto nella gestione e conduzione di laboratori teatrali e di attività espressive con capacità di
animazione ed integrazione con alunni, anche BES.
REQUISITI:
Esperienza di laboratori teatrali nella Scuola Primaria, flessibilità e capacità di cooperare con i
docenti nella realizzazionedi un progetto trasversale su più sezioni.
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DOMANDA PERLA PARTECIPAZIONEALL'AVVISOPUBBLICO PERIL REPERIMENTODI DOCENTI
ESPERTILABORATORITEATRALIED ATTIVITA' ESPRESSIVE
II/La sottoscritto/a

nato/a

11

_

e residente

in via

_
n.

status professionale

cap.

Provo

_

titolo di studio

codice fiscale

tel.

e-mail

_
fax

_

_
CHIEDE

di poter svolgere attività, in qualità di docente esperto in conduzione di laboratori teatrali e di
attività espressive e di avere le seguenti esperienze:

A tal fine allega:
. curriculum vitae in formato europeo
. altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
II/la sottoscritto/a

_

dichiara sotto la propria responsabilità di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti
II/La sottoscritto/a

penali.

si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato

dall'Istituto.
II/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo n. 19&'2003.
II/La sottoscritto/a
dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini della presente
selezione che accetta senza riserve.
Data

_

Firma

_
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OGGETTODELL'INCARICO:
Organizzazione in collaborazione con i docenti, di un laboratorio teatrale di drammatizzazione e
verbalizzazione delle emozioni che coinvolga tutti gli alunni delle classi quinte del plesso di Scuola
Primaria G.B. Cavedalis, in ottica inclusiva, di rispetto dell'altro e di gestione delle emozioni e dello
stress.
PRESTAZIONI:
Sperimentare molteplici linguaggi espressivi e comunicativi, favorire la relazione tra gli alunni
attraverso la pratica teatrale, educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione al fine di una
rappresentazione teatrale, promuovere l'integrazione sociale e sviluppare le potenzialità, in
particolare negli alunni DSA, disabili e BES sfruttando le diverse risorse di ogni individuo
stimolandone la creatività.
PERIODOSVOLGIMENTO:
dalla stipula del contratto fino al termine dell'anno scolastico per complessive

30 ore.

La selezione delle domande sarà fatta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta del docente e/o esperto a cui conferire l'incarico. Lavalutazione terrà conto:
del livello di qualificazione professionale;
della congruenza dell'attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento;
di precedenti esperienzedidattiche in laboratori teatrali ed attività espressive.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti e rispondente alle esigenze progettuali;
l'incarico sarà assegnatoa parità di requisiti prioritariamente ai docenti interni all'amministrazione.
Il compenso orario previsto non potrà superare i € 35,00 lordo dipendente (€ 46,45
omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato). Le giornate e gli orari degli interventi verranno
concordati con i docenti dell'Istituto.
La domanda di partecipazione allegata alla presente e corredata da curriculum vita e, indirizzata
al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre venerdì 17 febbraio 2017 alla segreteria
della scuola, indirizzo mail pnic826008@istruzione.it el» brevi mano durante gli orari di apertura
al pubblico (LU_MA_ME_GIO_VEdalle 11.00 alle 13.00 e GIO 14.15 -16.30).
Gli aspiranti, se dipendenti della P.A.e da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio di
segreteria per il perfezionamento dell'incarico o stipula del contratto individuale.
Il compenso sarà soggetto alle ritenute previste dalla normativa, per eventuali ulteriori
informazioni contattare la segreteria della scuola.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e
modalità in conformità al D.Lvo196t<B.
Il presente bando viene pubblicato, all'Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web
dell'Istituto Comprensivo di Spilimbergo. Viene inoltre trasmesso via rnail a tutte le Scuole della
provincia di Pordenone.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
REGG.TE

AlI. A : - domanda di partecipazione.
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